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Ufficio per le attività studentesche e la partecipazione dei genitori

Prot. 21279/c27i

Bergamo, 26 ottobre 2010
Alla c.a.
• Studenti eletti rappresentanti in
Consulta provinciale Studentesca
a.s. 2009/2011
• Dirigenti Scolastici Istituti Superiori
di Bergamo e provincia
• Docenti referenti alla rappresentanza
Istituti Superiori di Bergamo e
provincia

Oggetto: avvio delle attività della Consulta Provinciale Studentesca per l’anno 2010/2011.
Primo incontro degli eletti e “Due giorni” di formazione.
Gli studenti e le studentesse eletti Rappresentanti alla Consulta Provinciale Studentesca di
Bergamo sono convocati

mercoledì 3 novembre 2010 dalle ore 14.30 alle ore 16.30
presso l’Aula di scienze dell’Istituto P. Suardo (via A. Maj 8 – Bergamo)
con il seguente ordine del giorno:
•

presentazione e conoscenza della CPS 2010/2011;

•

presentazione dell’organizzazione, delle funzioni e dei progetti sviluppati dalla CPS di
Bergamo nell’anno 2009/2010;

•

analisi prime proposte per l’attività 2010/2011: “Due giorni, 9/10 novembre 2010;

•

varie ed eventuali.

Come sopra riportato, si segnala inoltre che gli studenti rappresentanti in Consulta Provinciale
Studentesca svolgeranno la “Due giorni” di formazione nei giorni 9 e 10 novembre 2010
presso l’Hotel Spiazzi di Gromo (Bergamo).
Questa attività segna ufficialmente l’inizio del lavoro della Consulta e costituisce un momento
di grande rilievo all’interno dei lavori che ogni anno i rappresentanti portano avanti operando
tra loro in rete e nei propri Istituti.
I ragazzi e le ragazze elette potranno quest’anno confrontarsi sulle tematiche legate ai 150 anni
dell’unità d’Italia e progetteranno – assistiti dai docenti di riferimento – le attività da proporre
alle diverse scuole del territorio.
In considerazione dell’importanza della “Due giorni” e del relativo sviluppo dei contenuti che
accompagneranno gli studenti nell’intero anno di lavoro, prego i Sigg. Dirigenti Scolastici della
massima collaborazione nel coinvolgimento dei propri rappresentanti e nella valorizzazione
dell’attività della Consulta Studentesca.

All’attività della “Due giorni” prenderanno parte, come da tradizione, gli studenti dello
“Sportello scuola e volontariato” per i quali seguirà una specifica comunicazione.
Gli studenti eletti rappresentanti in Consiglio di Istituto avranno a breve comunicazioni in
merito alle attività di formazione alla rappresentanza a loro dedicate.
In attesa di inviarVi il programma definitivo della “Due giorni”, chiediamo cortesemente agli
Istituti di comunicare la partecipazione dei propri rappresentanti utilizzando il modulo allegato
alla presente comunicazione. Le segreterie sono pregate di acquisire agli atti l’autorizzazione
alla partecipazione all’attività da parte delle famiglie degli studenti coinvolti.
Il ritrovo per la partenza per gli Spiazzi di Gromo è fissato per martedì 9 novembre 2010, alle
ore 8.00, presso il parcheggio di via Pascoli a Bergamo (alle spalle dell’Istituto Suardo di
Bergamo). Il rientro a Bergamo è previsto per il primo pomeriggio del giorno 10 novembre. Le
spese dell’attività sono a carico dei fondi della Consulta Provinciale Studentesca di Bergamo.
Considerata l’importanza dell’attività e degli argomenti trattati si auspica la più ampia
partecipazione dei rappresentanti eletti. Gli Istituti che non hanno provveduto alla elezione dei
rappresentanti CPS sono pregati di prendere contatto con il prof. G. Lanzi
(lanzi@istruzione.bergamo.it) al fine di valutare la possibile individuazione di due studenti da
aggregare in modo stabile e continuativo alla Consulta di Bergamo.

Ringraziando per la cortese collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Prof. Luigi Roffia
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Fax da inviare al nr. 035/242974- att.ne prof. Lanzi e Fumoso
Rappresentanti in Consulta Provinciale Studentesca di Bergamo
Istituto _________________________________

NOME E COGNOME ___________________________
Θ Partecipa alla plenaria del 3/11 presso l’istituto Suardo
Θ Non partecipa alla plenaria del 3/11 presso l’istituto Suardo
Θ Partecipa alla “Due giorni” di formazione, 9/10 novembre 2010
Θ Non partecipa alla “Due giorni” di formazione, 9/10 novembre 2010

NOME E COGNOME ___________________________
Θ Partecipa alla plenaria del 3/11 presso l’istituto Suardo
Θ Non partecipa alla plenaria del 3/11 presso l’istituto Suardo
Θ Partecipa alla “Due giorni” di formazione, 9/10 novembre 2010
Θ Non partecipa alla “Due giorni” di formazione, 9/10 novembre 2010

Il Dirigente Scolastico
_________________________
___________________ , ___________ 2010

GL - Responsabile del procedimento: Giorgio Lanzi - Tel. 035 284 211 - E-mail: lanzi@istruzione.bergamo.it
USR Lombardia – Ufficio X – Ambito territoriale di Bergamo - via Pradello, 12 – 24121 Bergamo
Tel. 035 284 111 - Fax 035 242 974 - Email: usp.bg@istruzione.it – Pec: uspbg@postacert.istruzione.it

Sito: www.istruzione.bergamo.it

