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Prot. N. 641/A 122                                                                                                                       Faicchio,  12/02/19                                                    

  

Alla commissione Esami di Stato 

Agli studenti Rappresentanti della consulta dell’Istituzione Scolastica 

Agli studenti del V anno 

Ai genitori 

agli atti   

al sito web 
 

 

OGGETTO: Invito a partecipare all’evento “Consultiamo...l’Esame di Maturità 2019” – Salerno, 15 

febbraio 2019. 

 

 

Si comunica che il Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti della Campania 

(CRCPS) promuove l’iniziativa “Consultiamo...l’Esame di Maturità 2019”, che si terrà in forma di tavola 

rotonda, venerdì 15 febbraio 2019, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso il Centro Congressi del “Grand Hotel 

Salerno”, Lungomare Clemente Tafuti, n. 1 – Salerno. L’evento costituirà una rilevante occasione di 

informazione e confronto degli studenti con importanti esperti del MIUR sulle novità introdotte con l’Esame 

di Stato 2019, oltre che un importante momento di partecipazione studentesca. Sono invitati a partecipare, 

accompagnati dal docente referente: 

- gli studenti Rappresentanti delle Consulte di ciascuna Scuola Secondaria di II grado statale della 

Campania; 

- i Presidenti dei Coordinamenti Regionali delle Consulte provinciali Studentesche; 

- delegazioni di studenti del V anno delle Scuole Secondarie di II grado della Campania (max 2 per 

istituzione scolastica). 

Per partecipare all’evento ogni istituto scolastico provvederà alle iscrizioni utilizzando il modulo presente 

sul sito www.campania.istruzione.it, entro, e non oltre, le ore 23.59 di martedì 12 febbraio 2019. 
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Le prenotazioni saranno accettate fino a copertura della massima capienza della sala. Al raggiungimento del 

numero massimo di iscrizioni, il modulo on line sarà chiuso. L’ingresso in sala sarà consentito solo a coloro 

che avranno effettuato la procedura di registrazione. 

Una volta effettuata la registrazione, in caso di impossibilità a partecipare, si invita a far pervenire, 

tempestivamente, rinuncia al seguente indirizzo mail: studenticampania@libero.it. 

Gli studenti partecipanti dovranno raggiungere entro le ore 7:50, in maniera autonoma, il Terminal dei bus 

di Benevento, luogo in cui sarà a disposizione un pullman in partenza alle ore 8:00 per Salerno. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elena Mazzarelli 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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