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VIA POSTA ELETTRONICA 
 
 
 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

I componenti della Consulta Provinciale degli Studenti di Pordenone sono convocati in presenza 
alla quarta Assemblea plenaria per l’a. s. 2022/2023 che si terrà il giorno:  

 
 

16 febbraio 2023 
dalle ore 8.15 alle ore 12.30 

presso l’Auditorium Casa dello Studente “A. Zanussi”,  
via Concordia Sagittaria 7 – Pordenone 

 
 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Verifica dei presenti; 
2. Incontro con i Rappresentanti di Istituto ed i Rappresentanti di classe del Liceo “G. Leopardi - E. 

Majorana” al fine di favorire un’occasione di confronto con gli studenti della Consulta Provinciale 
degli Studenti di Pordenone – prima ora di lezione; 

3. Resoconto del Presidente sulle attività del Coordinamento Regionale delle CC.PP.SS. del FVG 
riunitosi in data 30 gennaio 2023; 

4. Aggiornamento sullo stato dei lavori della Commissione Eventi culturali e conclusione delle attività 
finalizzate all’organizzazione degli incontri previsti nell’ambito della Rassegna “Orienta CPS. 
Incontri per l’Orientamento universitario” - definizione modalità di promozione dell’iniziativa; 

5. Intervento del Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Pordenone: 
condivisione ed analisi delle attività poste in essere dalla CPS sulla tematica; 

6. Progetto interistituzionale “Made in FVG: Ambasciatori di eccellenza - edizione speciale Parchi 
Scientifici e Incubatori”. Incontri dedicati agli Studenti Universitari e agli Studenti delle Scuole 
secondarie di secondo grado della Regione: comunicazioni relative all’avvio del progetto; 

Ai Dirigenti e Coordinatori didattici delle 
Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo 
Grado Statali e Paritarie di Pordenone 

 
 
LORO SEDI 
 

Al   
 
 

Presidente della Consulta Provinciale degli 
Studenti di Pordenone per l’a. s. 2022/2023 

 

Ai Componenti della Consulta Provinciale degli 
Studenti di Pordenone tramite le rispettive 
Istituzioni Scolastiche 

 
 
LORO SEDI 

Allo 
 
 
Alla  
 
 
 
Al 

Studente Tutor della Consulta Provinciale 
degli Studenti di Pordenone 
 
Docente Referente per la Consulta Provinciale 
degli Studenti di Pordenone, 
prof.ssa Silvia Furlanetto 
 
Docente collaboratore della Consulta 
Provinciale degli Studenti di Pordenone, 
prof. Nicola Benedet 

 
 
 

OGGETTO: Convocazione 4° ASSEMBLEA PLENARIA della Consulta Provinciale degli 
Studenti di Pordenone. 
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7. Presentazione finale dei dati emersi dal questionario realizzato dalla CPS di Pordenone e 
somministrato agli studenti che hanno partecipato alla 14^ Edizione di Punto di Incontro 
sull’orientamento post diploma nelle giornate del 9 e 10 novembre uu. ss. presso il quartiere 
fieristico di Pordenone; 

8. Varie ed eventuali. 
 
Si chiede cortesemente alle Istituzioni Scolastiche in indirizzo di consegnare copia della presente 

agli studenti rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti per l’anno scolastico 2022/2023, 
raccomandando di acquisire le necessarie autorizzazioni dei genitori per gli studenti minorenni ed 
informando, comunque, le famiglie dei maggiorenni.  

 
Si rammenta inoltre ai Sigg. Dirigenti Scolastici che la partecipazione alla riunione degli studenti 

eletti dev’essere computata come “presenza fuori aula”. Seguirà comunicazione del Docente referente 
della CPS di Pordenone in ordine alle effettive presenze degli studenti. 

 
 
Ringraziando per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 

Il Dirigente 
   dott.ssa Giorgia Zucchetto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente per la Consulta degli Studenti  
di Pordenone e per le Politiche giovanili 
prof.ssa SF 
tel. 0434 391922 
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