
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

 Ufficio X – Bergamo  

 

Prot.MIUR AOO USPBG R.U. 14955/C27h      Bergamo, 21 novembre  2013 

       Ai Dirigenti Scolastici 

       Istituti Superiori Statali e Paritari 

Ai Rappresentanti eletti nella Consulta Provinciale Studentesca 

Al Presidente ed al Vice Presidente Uscente della Consulta Provinciale Studentesca 

             

 LORO SEDI 

Oggetto: convocazione assemblea plenaria – giornate di formazione del 29 e 30 novembre 

Si comunica che il 29 e 30 novembre si terrá il seminario residenziale di formazione per gli studenti eletti 

nella consulta provinciale. Nel contesto di tale evento si procederá al rinnovo degli Organi Direttivi della 

Consulta ed alla predisposizione del programma di lavoro per l´anno scolastico 2013-14. Il seminario si 

svolgerá a Lovere (BG) secondo il programma allegato. 

Gli studenti che intendono partecipare sono invitati a compilare la scheda di iscrizione allegata alla presente 

comunicazione ed inviarla, munita della firma del proprio Dirigente Scolastico, all´indirizzo mail 

molinari@istruzione.bergamo.it entro e non oltre martedi 26 novembre p.v. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

         Il Dirigente 

         Patrizia Graziani 
 

Referente: Prof. Fabio Molinari 

Tel. 035 284119 –Cell. 347 7633399 -  Mail molinari@istruzione.bergamo.it 

Sito CPS - www.consultastudenti.bg.it 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO RESIDENZIALE DELLA  

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 

Nome dell´Istituzione Scolastica  

_____________________________________________ 

 

 

Con la presente si comunica che i seguenti studenti parteciperanno al  

Seminario Residenziale di Formazione della Consulta Provinciale: 

1) _
______________________________ 

2) _
______________________________ 

 

Barrare le caselle che interessano: 

[ ] gli studenti pernotteranno per la notte del 29 novembre 

[ ] gli studenti usufruiranno della cena del giorno 29 novembre 

[ ] gli studenti utilizzeranno il servizio di trasporto da e per Bergamo 

[ ] gli studenti intendono ritirare il sacchetto – pranzo il 30 novembre 

 

Il Dirigente Scolastico 

___________________ 


