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Alla c.a.
Dirigenti Scolastici degli istituti Superiori di
Bergamo e provincia
Studenti rappresentanti nella Consulta
provinciale Studentesca
Docenti referenti rappresentanza
studentesca
Docenti referenti all’educazione ambientale,
docenti di materie scientifiche

Oggetto: assemblea plenaria rappresentanti in Consulta Studentesca. Incontro con ENEA, progetto
“Educarsi al futuro”.
La Consulta Provinciale di Bergamo è convocata in Assemblea plenaria alle ore 9.00 di

Mercoledì 21 aprile 2010

presso l’Aula Magna dell’Istituto “P. Paleocapa” di Bergamo, via Europa 29. Tel. 035/319388
con il seguente ordine del giorno:
• 9.15 - Incontro con l’Ing. G. De Paoli, Dirigente ENEA (Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). Presentazione dell’iniziativa “Educarsi
al futuro”, in relazione alle iniziative della Direzione generale per lo Studente del MIUR sui temi
dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile (vedere materiale allegato). Dibattito tra
studenti e relatore. A questa prima parte dei lavori prenderanno parte alcune classi dell’Istituto
Paleocapa di Bergamo;
• 10.45 - Pausa
• 11.00 - Prosecuzione dei lavori della CPS: analisi progetti in corso e definizione delle attività da
sviluppare (comunicazioni del Presidente CPS dopo la CPS nazionale e regionale; concerto di
solidarietà; tornei, arte e spettacolo; restituzione attività del gruppo “Piazze reali e virtuali”);
• 13.00 – Termine dei lavori
L’incontro con l’Ing. De Paoli sarà replicato nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 16.00, presso
l’Istituto Paleocapa di Bergamo, e avrà come destinatari i docenti di materie scientifiche o
comunque interessati ad un approfondimento sull’argomento. Per l’iscrizione all’incontro, si prega
di utilizzare il modulo di seguito riportato. Considerata l’importanza dell’attività in programma e
chiedo ai Sigg. Dirigenti scolastici di volere favorire la massima informazione sull’iniziativa al fine
di permettere la partecipazione degli studenti coinvolti e dei docenti interessati. Ringraziando per
la preziosa collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti.

Il Dirigente
Prof. L. Roffia
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

”Educarsi al futuro”

Incontro dei docenti con ENEA
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

Istituto Paleocapa – Bergamo - Bergamo, 21 aprile 2010, ore 14.30/16.00
(da restituire via fax 035/242974 o mail lanzi@istruzione.bergamo.it,

Nome _____________________________________________________
Cognome _________________________________________________
Istituto ___________________________________________________
Materia insegnata ________________________________
E-mail _________________________________________
Telefono ____________________________
Firma
__________________________
__________________________ , _____________ 2010

