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Bergamo, 12 ottobre 2010

Alla c.a.
• Dirigenti Scolastici Istituti Superiori
di Bergamo e provincia
• Docenti referenti alla rappresentanza
studentesca
• Studenti rappresentanti in Consulta
Provinciale Studentesca
• Studenti degli istituti superiori di Bergamo
e provincia

Oggetto: elezioni studentesche dei rappresentanti in Consulta Provinciale Studentesca e docenti
referenti alla rappresentanza, legalità, cittadinanza e volontariato. Comunicazione on-line dei dati
degli eletti.

Facendo seguito alla comunicazione 18961/c27a del 28 settembre scorso, confermiamo la
necessità che ogni Istituto Superiore del nostro territorio sia rappresentato da due studenti
all’interno della Consulta Provinciale Studentesca (CPS) di Bergamo.
In virtù dell’incarico biennale a rappresentante in CPS, quanto sopra vale:
• per gli Istituti che lo scorso anno hanno eletto i propri rappresentanti per il biennio
2009/2011 (i rappresentanti eletti nel 2009 – se ancora frequentanti ‐ mantengono l’incarico
per il corrente anno scolastico; se sono decaduti vengono sostituiti dal primo dei non eletti
della stessa lista: in mancanza si procede ad elezioni suppletive);
• per gli Istituti che, non avendo eletto i rappresentanti nella sessione autunnale 2009, risultano
non rappresentati in Consulta. Per questi Istituti si ritiene, nello spirito della norma che
intende favorire la più ampia partecipazione di tutte le scuole di un territorio, che sia possibile
operare l’estensione delle elezioni suppletive, andando a nominare due rappresentanti che
verranno aggregati alla CPS (limitatamente al solo anno 2010/2011, al termine del quale si
provvederà al rinnovo dell’intera Consulta).
Auspichiamo pertanto che, entro la fine del corrente mese di ottobre, tutti gli Istituti della
provincia abbiano nominato i propri rappresentanti in Consulta e sia possibile procedere con lo
sviluppo delle attività istituzionali di questo importante organo di rappresentanza degli studenti.

In occasione delle prossime elezioni studentesche e dei genitori (Consulta Studentesca e Consiglio
di istituto) segnaliamo l’avvio di una importante procedura di registrazione online degli
studenti e dei genitori eletti, utile a favorire la trasmissione dei dati dei rappresentanti e a
definire un sistema di archivio dati che consentirà di semplificare la comunicazione e il
coinvolgimento dei rappresentanti.
Questa procedura ‐ realizzata attraverso una piattaforma online simile a quella già sperimentata
con successo dall’Ufficio Scolastico Provinciale e dai singoli Istituti per la trasmissione dei dati
degli esiti scolastici e del recupero dei debiti formativi ‐ verrà attivata attraverso il collegamento
ad uno specifico link che verrà comunicato ad ogni scuola nei prossimi giorni.
In questa prima fase verranno inviati alle scuole i link relativi ai due seguenti archivi, da compilare
non appena in possesso dei dati completi:
1. rappresentanti degli studenti eletti in Consulta Provinciale Studentesca;
2. docenti referenti per: RAPPRESENTANZA – LEGALITA’ – CITTADINANZA ‐ VOLONTARIATO.
Si segnala la necessità di disporre di un riferimento personale all’interno di ogni Istituto
(nome, cognome e mail d’ufficio) cui fare riferimento per ogni comunicazione con l’USP in merito
alla rappresentanza, e che la procedura di inserimento dei dati – potendo svolgersi una sola
volta – dovrà essere effettuata quando il compilatore avrà a disposizione tutte le
informazioni richieste.
I nominativi relativi ad altre forme di rappresentanza (studenti e genitori eletti in Consiglio di
Istituto; genitori eletti in Comitato dei genitori; studenti dello Sportello scuola&volontariato)
verranno richiesti e raccolti nelle prossime settimane, con specifica comunicazione del link
al quale collegarsi.
Per ogni chiarimento Vi preghiamo di contattare gli indirizzi lanzi@istruzione.bergamo.it o
fumoso@istruzione.bergamo.it.
Con l’occasione segnaliamo che le prossime attività della Consulta Studentesca di Bergamo si
svolgeranno nei giorni 3 novembre (orario pomeridiano, prima plenaria dell’anno) e 9/10
novembre 2010 (“Due giorni” di formazione 2010/2011). A breve verranno inviate alle scuole
interessate le relative comunicazioni.
RingraziandoVi per l’attenzione e per la preziosa collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Il Dirigente
Luigi Roffia
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