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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Ai Dirigenti delle scuole secondarie di 2° grado statali e
paritarie
Ai Docenti referenti d’istituto per la rappresentanza
studentesca
Al Presidente e alla Giunta della Consulta Provinciale
Studentesca
Ai Componenti della Consulta Provinciale Studentesca
Agli Studenti
Al Docente Referente regionale delle CPS
Al Presidente del Coordinamento Regionale Lombardia
delle CPS
Ai Docenti Referenti e ai Presidenti delle CPS

Oggetto: Consulta Provinciale degli Studenti, seminario residenziale di formazione a
Lovere 8-9-10 marzo 2019

La Consulta Provinciale degli Studenti vivrà, intorno a tematiche significative, momenti preziosi di
approfondimento e di confronto in occasione del seminario residenziale di formazione che si
terrà a Lovere venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo 2019. Al Seminario sono invitati
gli studenti eletti nella Consulta Provinciale di Bergamo e rappresentanze delle Consulte delle altre
province lombarde.
Si precisa che il seminario formativo residenziale è una tappa fondamentale nella vita della
Consulta Studentesca. Ѐ essenziale che al seminario ogni scuola partecipi attraverso i propri due
rappresentanti eletti nella Consulta oppure – solo nel caso di motivata impossibilità di partecipare
da parte di entrambi i due studenti – attraverso la presenza di due altri studenti positivamente
impegnati nella promozione della partecipazione studentesca (in particolare almeno uno degli
studenti eletti nel Consiglio d’Istituto).
Non è consentita la partecipazione di più di due studenti per ogni scuola.Gli studenti
iscritti sono tenuti a partecipare a tutte le fasi del seminario: non è possibile
posticipare l’arrivo e anticipare la partenza. La presenza al seminario richiede forte
motivazione, atteggiamento responsabile, partecipazione

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.: 80031070164
Sito internet : http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto alla Scuola e alla Didattica

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

attiva ai diversi momenti formativi, comportamento ispirato al rispetto delle persone e dei luoghi,
alla puntualità, all’impegno.
Partenza con pullman riservato da Bergamo la mattina di venerdì 8 marzo e rientro in città
domenica 10 nel primo pomeriggio.
Con successiva comunicazione sarà presentato il programma dettagliato della “Tre giorni”
(impostazione, orari, temi, relatori, modalità di partecipazione).Per motivi di carattere organizzativo
si chiede alle scuole di comunicare entro il 25 c.m. il nominativo degli studenti che
parteciperanno al seminario compilando il modulo on line reperibile al link
https://goo.gl/forms/gLMaGfOXbpBP8Qwg1
I dirigenti scolastici sono invitati a dare tempestiva informazione agli studenti rappresentanti della
CPS al fine di favorire la più ampia partecipazione al seminario formativo. Si ringrazia per
l’attenzione e per la collaborazione.
Cordiali saluti

Il dirigente

Patrizia Graziani
Firmato digitalmente da GRAZIANI PATRIZIA
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Referente del procedimento: Guglielmo Benetti
Area D – Supporto alla Scuola e alla Didattica
Cittadinanza e Costituzione, Genitori, Consulta Studentesca,
Prevenzione bullismo, Scuola-Volontariato, Musica, Arte, Teatro
Tel. 035-284-211
Mail: benetti@istruzione.bergamo.itGB/
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