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Alla Cortese Attenzione 

 
Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di Istruzione Secondaria di II grado di Frosinone e Provincia 
 

Coordinatori delle attività educative e didattiche 
 degli Istituti Paritari Secondari di II grado di Frosinone e Provincia 

 
               e per il loro tramite 

Docenti Referenti di Istituto  
per le attività della C.P.S. di Frosinone e Provincia 

 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Proroga al 13 novembre 2020 della scadenza per la consegna dei moduli/elezioni suppletive e surroghe 
dei rappresentanti per la Consulta Provinciale degli Studenti di Frosinone. 
 

Nel ricordare, come da nota n. 28554 del 30 settembre 2020 dell’USR Lazio, che entro e non oltre il 31 ottobre 
2020 si doveva procedere, nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza sanitaria per il Covid-19, alla surroga o ad 
elezioni suppletive per sostituire le studentesse e gli studenti rappresentanti della Consulta Provinciale Studentesca di 
Frosinone, eletti nelle elezioni dello scorso anno per il biennio 2019-2021, che fossero venuti a cessare dalla carica per 
qualsiasi causa (sopraggiunta indisponibilità, passaggio ad altra Scuola, dimissioni, conseguimento Diploma), si segnala 
che la data ultima per la comunicazione dei nominativi dei nuovi rappresentanti della Consulta Studentesca di Frosinone 
è stata posticipata al 13 novembre 2020. 

 
Si rammenta che per la trasmissione dei nominativi degli studenti (con i dati anagrafici e riferimenti del 

documento d’identità) e dei docenti Referenti di Istituto per la Consulta (con i loro riferimenti di contatto), si 
dovrà utilizzare esclusivamente il modulo allegato che andrà inviato all’indirizzo di posta elettronica della 
Referente provinciale della C.P.S. di Frosinone: flavia.colonna1@posta.istruzione.it  
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 
 

                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                       Azzurra Mottolese 

                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                 stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993) 
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Allegato: Scheda dati elezioni suppletive/surroghe CPS a.s. 2020_2021  
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