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Alla c.a.
Dirigenti Scolastici degli Istituti
Superiori di Bergamo e provincia
Statali e Paritari
Studenti rappresentanti nella
Consulta provinciale Studentesca
Studenti rappresentanti in Consiglio
di istituto
Docenti referenti alla rappresentanza

Oggetto: Visita alla città di Bergamo del Presidente della Repubblica, On. Giorgio Napolitano,
2/2/2011. Modifica calendario incontri di formazione per rappresentanti in Consiglio di
Istituto.

Il prossimo 2 febbraio la nostra città sarà onorata della visita del Presidente della Repubblica,
Onorevole Giorgio Napolitano, che sarà nel nostro territorio a celebrare i 150 anni dell’Unità
d’Italia.
L’eccezionalità e la rilevanza dell’incontro – che coinvolge in forma rilevante anche il mondo
della scuola - rendono necessaria la ridefinizione di alcune attività recentemente
programmate e relative in particolare alla formazione dei rappresentanti degli studenti in
Consiglio di Istituto. Tali attività, inizialmente fissate nei giorni 1 (rappresentanti delle scuole
di città) e 2 febbraio (rappresentanti delle scuole di provincia) vengono pertanto sospese e
rinviate a date che verranno comunicate alle scuole nei prossimi giorni (indicativamente entro
la fine del mese di febbraio 2011). Scusandoci con gli studenti per il disagio creatosi – non
preventivabile fino a pochi giorni fa – è impegno di questo Ufficio di riprendere rapidamente
contatto con gli stessi al fine di garantire al più presto la prevista attività di formazione.

In occasione della visita del capo dello Stato, la Consulta Provinciale Studentesca è convocata
in Assemblea Plenaria in data

2 febbraio 2011 alle ore 9.00 presso l’istituto Suardo di Bergamo (via A. Maj)
con il seguente ordine del giorno
•
•
•

•

9.00 – Arrivo all’Istituto Suardo dei rappresentanti CPS, appello e registrazione;
9.30 – trasferimento al Teatro Donizetti per l’incontro con il Presidente della Repubblica;
11.30 – rientro all’Istituto Suardo per lo sviluppo dei lavori della CPS che si protrarranno
fino alle ore 16.30, con buffet all’interno dell’Istituto Suardo (revisione dell’incontro con il
Capo dello Stato; avanzamento dei progetti programmati nel piano annuale di lavoro;
eventi celebrativi Unità d’Italia; proposta di gemellaggio con la CPS di Lecco;
presentazione del progetto Sound Contest 2011; comunicazioni del Presidente dopo
l’incontro nazionale a Roma dei rappresentanti regionali);
16.30 – chiusura dei lavori.

Gli studenti rappresentanti in Consulta Provinciale Studentesca sono vivamente pregati di
presenziare alla giornata, inviando l’allegato fax di iscrizione entro e non oltre sabato 29
gennaio 2011. Le iscrizioni pervenute oltre tale data non saranno accettate.

I Sigg. Dirigenti scolastici sono cortesemente sollecitati alla massima collaborazione per la
rapida diffusione della presente comunicazione e per il coinvolgimento dei ragazzi interessati.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Prof. L. Roffia
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Allegato 1 al MIUR-AOOUSPBGR.U. 1198/c27i

Fax da inviare al nr. 035/242974 entro sabato 29/1/2011
Att.ne prof. Lanzi e Fumoso

Incontro con il Presidente della Repubblica, On. Giorgio Napolitano

Bergamo, 2 febbraio 2011 – Ore 11,00 Teatro Donizetti

Istituto _________________________________

NOME E COGNOME STUDENTE ________________________________________
Θ Partecipa alla giornata del 2/2/2011
Θ Non partecipa alla giornata del 2/2/2011

NOME E COGNOME STUDENTE ________________________________________
Θ Partecipa alla giornata del 2/2/2011
Θ Non partecipa alla giornata del 2/2/2011

Data _______________

Il Dirigente Scolastico

_________________________
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