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Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio IV

Consulte Provinciali Studenti Piemonte
Coordinamento Regionale

Ai Presidenti e agli Studenti delle Consulte
Provinciali degli Studenti del Piemonte
coinvolti nel CRPC
Ai docenti Referenti CPS
Ai Tutor del Coordinamento regionale CPS
E, p.c.
Ai Dirigenti e ai Reggenti
degli Ambiti Territoriali del Piemonte
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
di appartenenza degli studenti coinvolti nel CRPC

Oggetto: Consiglio Regionale dei Presidenti delle Consulte del Piemonte
(CRPC) Camplus Lingotto Torino – 4/5 aprile 2016.

In previsione della partecipazione dei Presidenti delle Consulte piemontesi
all’appuntamento annuale del Consiglio Nazionale (CNPC) promosso dal MIUR DGSIP,
al fine di approfondire le tematiche che saranno oggetto dei lavori delle
Commissioni:
1)
2)
3)
4)
5)

Pari opportunità
L.107 (focus diritto allo studio e ruolo degli studenti nel Comitato di valutazione)
Orientamento e alternanza scuola-lavoro
Cittadinanza consapevole - strumenti per la promozione
Rappresentanza - rinnovo modalità di lavoro CPS e modifiche al DPR 567/96

6) Progetti bandi MIUR
collegandole al piano per la Partecipazione studentesca regionale e alle iniziative
per lo sviluppo della Cultura della Legalità e della Corresponsabilità, si invitano
i Presidenti, gli Studenti, i docenti Referenti e i Tutor in indirizzo a partecipare al
Consiglio Regionale dei Presidenti di Consulta CRPC che avrà luogo a Torino, presso il
collegio “Camplus Lingotto”, Via Nizza 230 (IV piano) dalle ore 10.00 del 4 aprile
alle 16.30 del 5 aprile 2016.
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Seguiranno ulteriori informazioni sulla logistica e il programma delle due
giornate. Al termine dei lavori sarà rilasciato a tutti i presenti regolare attestato di
partecipazione.
Si ringrazia per la consueta disponibilità a favorire questi importanti momenti di
confronto e scambio, finalizzati a rafforzare la partecipazione studentesca e la
cittadinanza consapevole.
Il 5 aprile è previsto un momento di conclusione dei lavori in plenaria, in presenza dei
rappresentanti delle Associazioni dei Genitori del Forum (Forags) e delle
Associazioni Studentesche, per condividere un percorso comune di collaborazione e
impegno a favore di tutti gli studenti piemontesi.
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