Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo
Ufficio per le attività studentesche e la partecipazione dei genitori

Prot. nr. 25213/c27/1

Bergamo, 21 dicembre 2010
Alla c.a.
• Dirigenti Scolastici Istituti Superiori di
Bergamo e provincia
• Docenti referenti alla rappresentanza
Istituti Superiori di Bergamo e
provincia
• Studenti eletti rappresentanti in
Consiglio di istituto a.s. 2010/2011
• Studenti eletti rappresentanti in
Consulta provinciale Studentesca a.s.
2009/2011

Oggetto: incontro con docenti referenti alla rappresentanza studentesca e formazione ai
rappresentanti degli studenti in Consiglio di istituto.
In continuità con l’attuazione delle linee guida sulla rappresentanza studentesca, con particolare
riferimento alla circolare 18961/c27 del 28/9/2010 e con lo sviluppo dell’attività della Consulta
Provinciale Studentesca a partire dalla “Due giorni” di formazione dello scorso novembre, l’Ufficio
Scolastico intende promuovere una duplice azione di formazione e di confronto sul tema della
cittadinanza attiva, con particolare riferimento ai Docenti referenti alla rappresentanza studentesca e
ai rappresentanti degli studenti in Consiglio di istituto.
Dopo diversi anni di formazione alla rappresentanza studentesca attraverso le “Due giorni” rivolte
anche ai rappresentanti degli studenti pare oggi opportuno un confronto tra Ufficio Scolastico, Docenti
e Dirigenti sul percorso da svolgere per proseguire nell’azione di coscientizzazione, educazione alla
cittadinanza, esercizio di ruolo svolto a favore di questi rappresentanti. Questa esigenza nasce anche
dalle seguenti considerazioni:
1. i rappresentanti in Consiglio di Istituto necessitano di una specifica formazione al ruolo, che può
essere svolta in collaborazione con l’Ufficio Scolastico, ma poi esercitano soprattutto all’interno del
proprio Istituto l’azione per la quale sono stati eletti, dovendo curare in modo particolare il
collegamento con i compagni delle proprie scuole. In questo senso, una volta assunte le
competenze necessarie, pare necessario e prioritario l’accompagnamento alla rappresentanza
svolto all’interno della scuola di appartenenza, eventualmente con possibili “richiami” di carattere
generale da parte dell’Ufficio Scolastico;

2. l’azione dei rappresentanti in Consiglio di istituto può svolgersi nel modo più efficace se all’interno
dell’istituto di appartenenza essa viene sostenuta da un “clima” complessivamente attento alla
rappresentanza e alla cittadinanza attiva delle giovani generazioni. In questo senso, l’azione del
Dirigente e dei Docenti – soprattutto del Docente referente alla rappresentanza – sono
insostituibili supporti per la crescita della rappresentanza e dei ragazzi che ad essa vengono
delegati (il discorso vale anche per i singoli consigli di classe).
In questa ottica, Vi segnaliamo le due seguenti attività, chiedendoVi la massima collaborazione per il
coinvolgimento dei Docenti referenti alla rappresentanza e degli studenti eletti rappresentanti in
Consiglio di Istituto:

Mercoledì 19 gennaio 2011

Giornata di studio e formazione
per i Docenti referenti alla rappresentanza studentesca
presso lo Spazio Polaresco del Comune di Bergamo, via del Polaresco (Bergamo)
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (programma allegato)
La giornata è aperta alla partecipazione dei Dirigenti degli Istituti Superiori

Martedì 1 febbraio 2011

Giornata di formazione
per gli studenti rappresentanti in Consiglio di Istituto delle scuole di città
presso lo Spazio Polaresco del Comune di Bergamo, via del Polaresco (Bergamo)
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (il programma verrà inviato nei prossimi giorni)

Mercoledì 2 febbraio 2011

Giornata di formazione
per gli studenti rappresentanti in Consiglio di Istituto delle scuole di provincia
presso lo Spazio Polaresco del Comune di Bergamo, via del Polaresco (Bergamo)
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (il programma verrà inviato nei prossimi giorni)
PregandoVi di volere al più presto raccogliere le disponibilità dei Docenti e degli studenti coinvolti
nell’attività, di cui riceverete un programma dettagliato nei prossimi giorni, Vi chiediamo di inviare via
fax (035/242974) i moduli per l’iscrizione alle giornate di lavoro.
RingraziandoVi per la preziosa collaborazione, e augurandomi di poterVi personalmente incontrare
nelle giornate di lavoro, porgo i miei più cordiali saluti.

Il Dirigente
Prof. Luigi Roffia
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Consulta Provinciale Studentesca

Rappresentanti per la cittadinanza attiva
Aspetti teorici e pratici di valorizzazione della rappresentanza in ambito scolastico

Giornata di formazione per docenti referenti alla rappresentanza studentesca
Mercoledì 19 gennaio 2011
Spazio Polaresco del Comune di Bergamo (Longuelo, Bergamo)
TEMPI

ATTIVITA’

9.00
9.15

RELATORI E INTERVENTO
Arrivo partecipanti e accoglienza.

Introduzione ai lavori

9.30

G. Lanzi, Ufficio Scolastico Bergamo
Prof. L. Roffia, Dirigente Ufficio Scolastico Bergamo

La rilevanza del protagonismo studentesco nell’offerta formativa della scuola
10.00

Prof. A. Crippa, Dirigente Scolastico, referente rete S:O.S. (Scuola: Offerta Sostenibile)

Costituzione e cittadinanza attiva: un percorso di ricerca all’interno della realtà scolastica
Dibattito con i partecipanti
11.15

Break

11.30

Esperienze a confronto
•

Il progetto della rappresentanza studentesca dell’IS “Don Milani” – Romano di Lombardia
(Prof.ssa C. Pessina, Dirigente Scolastico; Prof.ssa V. Seghezzi, Vicepreside)
•

L’esperienza della rappresentanza studentesca come elemento di formazione e crescita

(alcuni studenti già rappresentanti in Consulta e Consiglio di istituto)
13.00

Buffet

14.15

Ripresa dei lavori
“Le linee guida dell’azione sulla rappresentanza svolta dall’Ufficio Scolastico: proposte, positività e aspetti critici”

G. Lanzi e M. Fumoso, Ufficio Scolastico Bergamo
15.00

Lavori di gruppo. Possibili percorsi interni alle scuole e in rete per la valorizzazione della rappresentanza.

16.30

Restituzione dei lavori di gruppo e rilancio dell’attività per i prossimi mesi. Chiusura dei lavori ore 17.00

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Ufficio per le attività studentesche e la partecipazione dei genitori

Allegato 1 al prot.25213/c27/1

Fax da inviare al nr. 035/242974- att.ne prof. Lanzi e Fumoso
Docenti referenti alla rappresentanza studentesca
Bergamo, 19 gennaio 2011 – Ore 9.00/17.00
Istituto _________________________________
NOME E COGNOME ________________________________________

EMAIL __________________________________________________

TELEFONO (della scuola o cellulare personale) _______________________

MATERIA DI INSEGNAMENTO ____________________________________

Θ Partecipa all’incontro del 19/1/2011 presso il CFP di Bergamo
Θ Non partecipa all’incontro del 19/1/2011 presso il CFP di Bergamo

Data _______________

Il Dirigente Scolastico

_________________________
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Fax da inviare al nr. 035/242974- att.ne prof. Lanzi e Fumoso
Studenti rappresentanti in Consiglio di istituto
Bergamo, 1 e 2 febbraio 2011 – Ore 9.00/17.00
Spazio del Polaresco (Longuelo, Bergamo. Tel. 035/401290)
Istituto _________________________________
•

NOME E COGNOME ________________________ CLASSE _______________

EMAIL __________________________________________________
Θ Partecipa all’incontro dell’1 (scuole di città) o del 2/2/2011 (scuole della provincia)
Θ Non partecipa all’incontro dell’1 (scuole di città) o del 2/2/2011 (scuole della provincia)

•

NOME E COGNOME ________________________ CLASSE _______________

EMAIL __________________________________________________
Θ Partecipa all’incontro dell’1 (scuole di città) o del 2/2/2011 (scuole della provincia)
Θ Non partecipa all’incontro dell’1 (scuole di città) o del 2/2/2011 (scuole della provincia)

•

NOME E COGNOME ________________________ CLASSE _______________

EMAIL __________________________________________________
Θ Partecipa all’incontro dell’1 (scuole di città) o del 2/2/2011 (scuole della provincia)
Θ Non partecipa all’incontro dell’1 (scuole di città) o del 2/2/2011 (scuole della provincia)

•

NOME E COGNOME ________________________ CLASSE _______________

EMAIL __________________________________________________
Θ Partecipa all’incontro dell’1 (scuole di città) o del 2/2/2011 (scuole della provincia)
Θ Non partecipa all’incontro dell’1 (scuole di città) o del 2/2/2011 (scuole della provincia)

Data ________________

Il Dirigente Scolastico

_________________________
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