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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Bergamo 

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 14418/C27i del 21 settembre 2012 

Ai dirigenti scolastici e ai docenti referenti alla 
rappresentanza studentesca scuole secondarie di 
secondo grado, statali e paritarie, di Bergamo e 
provincia LORO SEDI  

Oggetto: Nominativi docenti referenti alla rappresentanza studentesca a.s. 

2012/2013  

Nelle prossime settimane si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti. Al fine di agevolare 

i contatti e le comunicazioni, questo Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo invita gli istituti scolastici 

secondari di secondo grado, statali e paritari, di Bergamo e provincia a comunicare entro sabato 13 

ottobre 2012 i nominativi e gli indirizzi email dei docenti referenti alla rappresentanza studentesca. 

La raccolta dei dati avviene esclusivamente on line, seguendo le istruzioni di seguito indicate: 

andare al link: http://www.formistruzionelombardia.it/bergamo/ 

cliccare su “Accesso” (in alto a destra) e inserire username e password 

cliccare su “Raccolta nominativi docenti referenti alla rappresentanza studentesca istituti superiori” 

inserire i dati richiesti. 

Username e password per accedere al portale sono state inviate dall’Ufficio Scolastico Regionale alle 

segreterie delle scuole con comunicazione Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 11591 del 3 novembre 2011 e 

successiva e-mail avente per oggetto “Trasmissione dati in modalità digitale”. 

Per password scadute o eventuale recupero password dimenticata, andare all’indirizzo internet 

http://www.formistruzionelombardia.it/cambioPWD/  

Per eventuali problemi di compilazione rivolgersi ad Enzo Luongo 035/284333 oppure a Dario Maggioni 

035/284334. 

La presente comunicazione è reperibile anche sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Territoriale di 

Bergamo: www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo 

Cordiali saluti. 
Il dirigente 

Patrizia Graziani 

  
MF/mf 

Referente del procedimento: 

Marco Fumoso – Area D Supporto all’autonomia scolastica (Consulta Provinciale Studentesca – Educazione motoria, fisica e 

sportiva – Educazione alla sicurezza stradale – Supporto alla didattica: progetto con le scuole)  
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