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Prot. n° 2512
Circ. n° 74
Torino, 9 aprile 2018
Ai dirigenti delle Scuole Secondarie di II grado
Ai Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto

OGGETTO: SECONDA GIORNATA DI INCONTRO E DI FORMAZIONE PROMOSSA DALLA
CPS TORINO, RIVOLTA AI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO
Constatati gli ottimi risultati raggiunti nella precedente riunione che ha coinvolto quasi 200
rappresentanti di istituto , visto l'interesse dimostrato dagli studenti nel restare aggiornati sui
progetti attivati dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Torino, nell’intento di proseguire
un confronto produttivo con i propri colleghi, la Consulta Provinciale degli Studenti
organizza il giorno 18 Aprile 2018, dalle ore 8 alle ore 12:30, presso l'aula magna
G.C.Rattazzi dell'Istituto Avogadro (Corso San Maurizio ,8) una seconda giornata di
incontro, formazione e confronto tra tutti i Rappresentanti degli studenti nel
consiglio di istituto degli istituti secondari di secondo grado della Città
metropolitana di Torino

Gli obbiettivi di questo incontro sono molteplici:
1.
Dare la possibilità ai Rappresentanti di Istituto delle diverse scuole di mantenere
rapporti di collaborazione;
2.
Dare ai Rappresentanti di Istituto delle diverse scuole l'opportunità di scambiarsi
opinioni, consigli, suggerimenti , sulla base delle esperienze affrontante in questo o negli
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eventuali mandati precedenti (ospiti invitati nelle giornate di autogestione, progetti realizzati
o da realizzare, difficoltà incontrate...);
3. Illustrare i progetti che la Consulta sta conducendo, scambiandosi idee e proposte per il
futuro;
4. Sensibilizzare i rappresentanti relativamente al diritto/dovere di esercitare i propri diritti
democratici, candidandosi ai ruoli di rappresentanza studentesca anche nelle Consulte
Provinciali, al fine di sostenere la partecipazione attiva e la rappresentanza democratica
Si pregano pertanto le istituzioni scolastiche ed i Dirigenti Scolastici di consentire ed
agevolare la partecipazione degli studenti Rappresentanti di Istituto a questo significativo
momento di condivisione e formazione, anche attraverso la giustificazione dell'assenza.

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.

Il presidente Cps
Lorenzo Ferrero
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993
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Il dirigente
Dott. Stefano Suraniti
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993

