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Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio V
Ambito territoriale per la provincia di Firenze

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole Secondarie di II grado
statali e paritarie di Firenze e provincia
alla c.a. Docenti referenti CPS / funzione
strumentale area welfare dello studente
alla c.a. Studentesse e Studenti interessati
a candidarsi per la rappresentanza

Oggetto: Invito alla giornata di formazione sulla rappresentanza studentesca
Martedì 2 ottobre 2018. Palazzo Bastogi Via Cavour, 18 Firenze.

Su proposta della Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze è stata organizzata una
giornata di formazione congiunta per studenti e insegnanti sul tema della rappresentanza studentesca
per il giorno 2 ottobre 2018 in vista delle elezioni che si terranno a breve (entro il 31 ottobre p.v.) per
l’anno scolastico 2018-2019.
L’invito è aperto, per la sessione mattutina, a tutte le studentesse e gli studenti che intendono
candidarsi al ruolo di rappresentante di istituto, di rappresentate per la CPS ed anche per il
Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana che il Consiglio Regionale sostiene e valorizza. Gli
studenti potranno essere, per l’occasione, giustificati in presenza esterna per formazione.
Sono altresì convocati, nella sessione pomeridiana, i docenti referenti della CPS e invitati i
Dirigenti e gli insegnanti interessati (ad es. funzione strumentale area welfare dello studente,
partecipazione scolastica, dispersione e orientamento) al fine di informare e coinvolgere la comunità
educante sulla pratica della partecipazione democratica agita dagli studenti.
Si allega il programma dell’evento.
Attesa una vostra attiva partecipazione, vi invitiamo a compilare il modulo di adesione alla
seguente pagina: https://goo.gl/efM8EN
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