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Tutti pronti
per i giochi
studenteschi?

A breve prenderanno
il via il campionati studenteschi
2014/2015, già giochi sportivi
studenteschi, organizzati dal-
l’Ufficio Scolastico Territoriale
attraverso il proprio Ufficio di
educazione fisica e sportiva (co-
ordinato da Simonetta Cavallo-
ne), in collaborazione con le fe-
derazioni, attraverso le varie so-

cietà sportive. 
L’Ufficio di educazione fisica

e sportiva invita le scuole secon-
darie di 1° e 2° grado a compilare
un modulo di pre-iscrizione do-
ve va indicato a quali attività
sportive si intende partecipare
nonché il docente di educazione
fisica referente. 

Il modulo, reperibile con tutti
i dettagli sul sito www.educazio-
nefisicabergamo.it, va trasmes-
so compilato entro il 20 novem-
bre a Simonetta Cavallone
(email: coord.ef.bg@libero.it –
fax 035/243048). L’Ust ricorda
inoltre alle scuole l’obbligato-

rietà dell’iscrizione al portale
www.campionatistudente-
schi.it e della costituzione del
Centro sportivo scolastico
(Css), che non va rinnovato al-
l’inizio di ogni anno scolastico,
ma eventualmente aggiornato.�
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Tre incontri
su Internet
in sicurezza

Uso sicuro della Rete,
diverse scuole hanno risposto
all’appello e parteciperanno agli
incontri con la Polizia postale e
delle comunicazioni. 

Sono tre gli appuntamenti,
ore 9.30-11.30, per gli alunni del-
le scuole medie, indicati in par-
ticolare per le classi prime. Il 20
novembre all’auditorium del-

l’Istituto superiore «Romero»,
via Moro, Albino; il 1°dicembre
all’auditorium dell’Istituto su-
periore «Natta», via Europa, 
Bergamo; il 10 dicembre all’au-
ditorium dell’Istituto dei Sale-
siani di Treviglio. �
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Formare e partecipare
Al via un progetto per tutti

Genitori, incontri su parte-
cipazione e rappresentanza
per il progetto «Formare/
Formarsi alla partecipAzio-
ne» promosso dal Gruppo
Collaborazione Scuola-Fa-
miglie. 

Il Gruppo comprende
l’Ufficio Scolastico Territo-
riale; il FoPAGS cioè il Fo-
rum che riunisce a livello
provinciale Age, Agesc, Cgd;
il Coordinamento Associa-
zioni e Comitati Genitori
delle scuole superiori (Co-
or.Co.Ge.); l’Associazione
Genitori e Scuola (GeS).
Con il Gruppo collabora il
Medas. 

Il via al progetto è in
agenda per sabato 15 no-
vembre dalle 8.45 alle 12, in
contemporanea a Clusone
(Istituto superiore «Fanto-
ni») e a Terno d’Isola (audi-
torium presso l’Istituto
comprensivo «Padre Albi-
setti»). 

Sabato 22 novembre dal-
le 8.45 incontri a Casazza
(scuola media) e a Treviglio
(scuola media «Grossi»).
Sabato 29 novembre incon-

tro conclusivo allo Spazio
Polaresco di Bergamo (la-
boratorio dalle 8.45 e semi-
nario dalle 14), con il patro-
cinio del Comune (Assesso-
rato Istruzione, Università,
Formazione, Sport). 

Email sportellogenito-
ri@istruzione.bergamo.it
per segnalare l’incontro
prescelto. Info: www.ca-
os.bg.it e www.istruzio-
ne.lombardia.gov.it/berga-
mo. �
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Gara di politica monetaria
per economisti in erba

La Banca d’Italia con la
Banca Centrale Europea or-
ganizza la competizione di
politica monetaria «Gene-
ration €uro Students’
Award» per studenti degli
ultimi due anni delle supe-
riori. 

Il premio in palio è la
partecipazione ad un «Eu-
ropean Award Event» che si
svolgerà a Francoforte alla
Banca Centrale Europea il
6 e 7 maggio 2015. Le classi
interessate a questa oppor-
tunità devono formare
squadre (5 studenti e un
docente) ed iscriversi sulla
versione italiana del sito
www.generationeuro.eu,
dove ci sono tutti i dettagli
utili. 

La gara si svolge a livello
nazionale in tre fasi: quiz
preselettivi on-line (dispo-
nibili fino al 14 novembre);
elaborato scritto che deve
contenere una previsione
della decisione di politica
monetaria che la Bce adot-
terà a gennaio; presentazio-

ne orale.
 Le squadre autrici dei tre

lavori migliori saranno in-
vitate a Roma il 15 aprile per
partecipare alla fase finale,
cioè una presentazione ora-
le di una previsione della
decisione di politica mone-
taria che la Bce adotterà lo
stesso giorno. Al termine
della prova sarà proclamato
un unico vincitore. �

Giovani economisti crescono 

La Consulta protagonista
«Dialogheremo con tutti»
Daniele Pinotti dell’aeronautico è stato eletto nuovo presidente 
L’organismo rappresenta quasi 50 mila studenti bergamaschi

È Daniele Pinotti, quar-
to anno all’Istituto Aeronautico
«Locatelli» di Bergamo, il nuovo
presidente della Consulta pro-
vinciale studentesca orobica 
(Cps - www.consultastuden-
ti.bg.it) che si è riunita al Convit-
to nazionale «Battisti»di Lovere
per il seminario di formazione:
«Giovani e ambiente: riflessioni
per un nuovo stile di vita». 

La Cps è pronta con attività e
progetti per i 47.669 studenti di
tutte le scuole superiori. «Questi
ragazzi sono impegnati in un
laboratorio di idee e attività da
svolgere durante l’anno coinvol-
gendo tutti gli studenti delle 
scuole superiori - sottolinea Pa-
trizia Graziani, dirigente del-
l’Ufficio Scolastico Territoriale
– Essere rappresentanti degli
studenti davvero è una grande
scuola di cittadinanza attiva e un
esercizio pratico di democra-
zia».

Il 25 novembre il programma

Il 25 novembre verrà presentato
il programma della presidenza
per il 2015 ed emergeranno le
proposte formulate dagli ambiti
e dai singoli consultini. «Puntia-
mo a far conoscere la Consulta
studentesca e opereremo con un
programma serio, cercando an-
che di estendere la convenzione
per l’utilizzo della carta dello
studente “IoStudio”» dichiara
Daniele Pinotti.

«Intendiamo avere un rap-
porto sereno e colla-
borativo con le istitu-
zioni: il presidente
della Provincia Mat-
teo Rossi ci ha propo-
sto l’ingresso in Con-
siglio provinciale con
un seggio per intera-
gire, dialogare, farsi
portavoce delle ne-
cessità degli studen-
ti».

Ecco i vari referenti di zona

A Lovere sono stati eletti anche
i presidenti delle zone d’ambito
provinciali Cps: Pierfrancesco
Pittalis (Istituto superiore «Ma-
ironi da Ponte» di Presezzo) è il
rappresentante per le scuole
dell’hinterland, Sebastiano Gog-
gia («Paleocapa» di Bergamo)

La Consulta studentesca si prepara ad una nuova avventura con il suo carico di entusiasmo 

per le scuole di Bergamo città,
Enrico Magoni («Amaldi» di Al-
zano Lombardo) per le valli,
Matteo Dotti («Galilei» di Cara-
vaggio) per la Bassa bergamasca.

Lo stesso presidente ha nomi-
nato il direttivo Cps: Rebecca
Bolis («Sarpi» di Bergamo) è il

vicepresidente con
delega ai rapporti con
Consulta regionale e
nazionale; per la se-
greteria Alessia Teli
(«Natta» di Berga-
mo); Paulo Magnoni
(«Marconi» di Dalmi-
ne) è il delegato alla
comunicazione e gra-
fica web; Martina Do-
neda («Falcone» di
Bergamo) ai rapporti

con le istituzioni e le associazio-
ni; Gianluca Cicolari («Suardo»
di Bergamo) allo Sport; Bene-
detta Azzerboni («Galli» di Ber-
gamo) a «Io Studio» ed Expo;
Erica Pellicioli («Galilei» di Ca-
ravaggio) a tempo libero e attivi-
tà extrascolastiche. �
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Per le scuole

Ecco come
acquistare
i biglietti
per l’Expo

Costerà 10 euro il biglietto di ingres-

so a Expo Milano 2015 per gli studenti

che visiteranno con la propria classe

l’Esposizione Universale. Al centro

dell’attenzione ci sono sia i percorsi

didattici di educazione alimentare

da proporre ai ragazzi sia le soluzioni

di visita studiate ad hoc per gli istituti

scolastici italiani e stranieri. 

Sono previste tariffe agevolate e iti-

nerari dedicati per favorire la parte-

cipazione a Expo Milano 2015 delle

scuole: saranno circa 2 milioni gli 

studenti che visiteranno il sito espo-

sitivo durante il semestre. Dal 15 set-

tembre, le classi interessate possono

prenotare la visita didattica, compi-

lando il modulo di richiesta presente

nella pagina www.expo2015.org/it/

biglietti.

Ogni scuola potrà pianificare libera-

mente e in maniera autonoma la visi-

ta, identificando le soluzioni di viag-

gio più adatte alle proprie esigenze,

così come potrà acquistare dei pac-

chetti mettendosi in contatto con i 

«Rivenditori Autorizzati Scuole». 

A supporto di insegnanti e dirigenti

scolastici, sono a disposizione l’indi-

rizzo mail progettoscuo-

la@expo2015.org cui scrivere per 

chiedere informazioni e schoolboo-

king@expo2015.org per prenotare

la visita. I

noltre, su www.progettoscuo-

la.expo2015.org è possibile confron-

tarsi e sciogliere dubbi in chat con la

mascotte Foody, in funzione di ope-

ratore virtuale, e acquisire informa-

zioni e materiali (video, interviste,

paper, corsi di formazione) per par-

tecipare in maniera attiva al pro-

gramma e approfondire i temi du-

rante le lezioni in classe.

Daniele Pinotti


