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Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Superiori  

Statali e Paritari 
di Alessandria Asti e Province 

 

Oggetto : Convocazione Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli 
studenti di Alessandria e Asti di venerdì 10 aprile 2020. 
 

 
Si comunica che venerdì 10 aprile 2020 alle ore 15,30 si terrà l’Assemblea Plenaria 
della Consulta Provinciale degli Studenti - Ambito Territoriale Alessandria - Asti in 
attuazione del.D.L. n. 6 del 23.02.2020 e successive modifiche recanti “Misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione D dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19. 
I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto 
necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione 
dell’epidemia Covid-19. Stando la necessità di assicurare il regolare funzionamento 
dell’istituzione scolastica, l’Assemblea Plenaria sarà convocata in conference call 
mettendo in atto l’utilizzo di strumenti didattici digitali al fine di condividere le azioni 
e ottimizzare entro una cornice pedagogico didattica condivisa il percorso di didattica 
“a distanza” legato alla emergenza Covid 19. (cfr DPCM 9 marzo 2020).  

 

O.D.G. PLENARIA  

 

• Discussione problematiche inerenti emergenza Covid-19; 
• Didattica a distanza 
• Attività di collaborazione consulte Alessandria/Asti 
• Attività, azioni messe in atto dalle scuole in merito all’emergenza sanitaria 
• Decisioni in merito a quali progetti siano fattibili al ritorno a scuola; 
• Riprogettazione per l’anno prossimo  
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• Scrittura di una lettera per tutte le scuole e i giornali locali da parte della 
consulta in pieno periodo di emergenza; 

• Varie ed eventuali. 

 

 

In questo particolare momento siamo vicini a tuti i colleghi che hanno dovuto 
affrontare disagi a causa di questi eventi eccezionali e porgiamo i nostri più cordiali 
saluti.  

 
L’occasione è gradita per porgere cari auguri di una felice Pasqua. 

 
 
 
 
                                                                  
 

                                                                       
 

REFERENTE : CONSULTA REGIONALE 
CPS- AMBITO TERRITORIALE DI ASTI 

 
                                                                                                              

Prof.ssa MARTINA GADO 
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ALESSANDRIA: 
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