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Scuola, rappresentanti per la cittadinanza attiva
Il 19 gennaio a Bergamo giornata di formazione per insegnanti e dirigenti scolastici

Mercoledì 19 gennaio 2011 dalle 9 alle 17 allo Spazio Polaresco di Bergamo (via del Polaresco,
zona Longuelo) si terrà una giornata di studio e formazione sul tema “Rappresentanti per la
cittadinanza attiva. Aspetti teorici e pratici di valorizzazione della rappresentanza in ambito
scolastico” rivolta ai docenti referenti alla rappresentanza studentesca ed ai dirigenti scolastici di
tutti gli istituti superiori bergamaschi, statali e paritari. L’incontro è promosso dall’Ufficio X di
Bergamo (ex Provveditorato agli Studi, www.istruzione.bergamo.it) dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, nell’ambito delle proprie azioni di formazione e di confronto sul tema
della cittadinanza attiva e in continuità con l’attuazione delle linee sulla rappresentanza studentesca.
Per partecipare alla giornata di formazione docenti e dirigenti interessati devono inviare compilata
(al fax 035/242974 oppure alla e-mail lanzi@istruzione.bergamo.it) la scheda di adesione sul sito
www.istruzione.bergamo.it
Questo il programma:
9.00
9.15

Introduzione ai lavori

Arrivo dei partecipanti e accoglienza
Giorgio Lanzi, Ufficio Scolastico di Bergamo

9.30

Luigi Roffia, Dirigente Ufficio Scolastico di Bergamo
La rilevanza del protagonismo studentesco nell’offerta formativa della scuola

10.00

Andrea 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
11.30

break
Esperienze a confronto
Il progetto della rappresentanza studentesca dell’Istituto Superiore Don Milani di Romano di Lombardia
(Camilla Pessina, Dirigente scolastico; Veronica Seghezzi, vicepreside)

13.00

buffet

14.15

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

Giorgio Lanzi e Marco Fumoso, Ufficio Scolastico di 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
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