m_pi.AOODRAB.REGISTRO UFFICIALE.U.0000550.22-01-2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti II ciclo
Regione Abruzzo
e p.c. Ai Dirigenti degli ATP
Ai Dirigenti - USR Abruzzo
Al Dirigente Scuola Polo Regionale CPS
Al Dirigente Scuola Polo Regionale Partecipazione
Al Coordinatore Regionale CPS
Al Coordinatore Regionale FoRAGS
Ai Docenti referenti CPS
Oggetto:

Seminario di Formazione Consulta Studenti della Regione Abruzzo –
Cittadinanza e Partecipazione - 25 e 26 febbraio 2019

Il Coordinamento regionale della Consulta Studenti-Regione Abruzzo organizza un
Seminario di formazione volto alla sensibilizzazione e alla promozione dei temi legati alla
partecipazione studentesca, al mondo della scuola e alle associazioni dei genitori.
Il percorso formativo è rivolto ai Rappresentanti degli studenti degli Istituti d’Istruzione
Secondaria che costituiscono le Consulte Provinciali della Regione, a tutti i Docenti referenti per la
partecipazione e la cittadinanza studentesca di ogni istituto secondario di II grado, ai rispettivi
Dirigenti Scolastici e ai Rappresentanti dei genitori negli organi collegiali d’Istituto e regionali,
previa iscrizione.
Saranno affrontati argomenti legati alle tematiche del Volontariato, della Cittadinanza
Europea e degli Esami di Stato: per quest’ultima tematica, di grande attualità ed interesse,
interverranno relatori di alto profilo indicati dal MIUR e sarà loro dato un ampio spazio con una
comunicazione nuova ed interattiva con gli studenti.
Uno spazio tematico sarà dedicato alla riflessione storica relativa ai cambiamenti culturali e
sociali intercorsi dal 1968 ad oggi nell’ambito della cittadinanza studentesca e della partecipazione
alla vita della comunità scolastica.
L’evento convegnistico iniziale vedrà la presenza di Studenti, Docenti, Dirigenti scolastici e
Genitori, mentre i lavori di approfondimento sui temi proposti vedranno il coinvolgimento di
studenti e docenti in sessioni separate, in particolare per le Competenze di Cittadinanza che saranno
oggetto degli Esami di Stato.
Il percorso di formazione sarà arricchito dalle esperienze della Scuola polo regionale per il
Debate e dalla Scuola polo interregionale per il Service Learning che coinvolgeranno gli studenti
rappresentanti di Istituto per le CPS.
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Direzione Generale
Il FORAGS parteciperà all’evento con un approfondimento sul tema della partecipazione
genitoriale per il quale è prevista la presenza della Coordinatrice del Forum nazionale dei genitori
della scuola e dei rappresentanti dell’Ufficio competente del MIUR.
L’evento si svolgerà nei giorni 25 e 26 febbraio 2019, con sede da individuare, in base
anche al numero dei partecipanti, pertanto si invitano le SS. LL. a provvedere all’iscrizione entro il
31 gennaio 2019 compilando il Modulo on line per provincia, ai seguenti link:
-

Istituti Scolastici II grado Provincia L’AQUILA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLnO0_fACI7oqmBQo3iCncEayAfdiCuMUWWIlcx4BRjT9AQ/viewform?usp=pp_url

-

Istituti Scolastici II grado Provincia CHIETI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdhEBE3pKDKAtxlok_WJ3s9lNoMWh9U5yKgpzCedCoA
FFZag/viewform?usp=pp_url

-

Istituti Scolastici II grado Provincia PESCARA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRPr-GlmSjJaLWbUtC-T71z2BM0rT8l30_mgEREHghpZBEQ/viewform?usp=pp_url

-

Istituti Scolastici II grado Provincia TERAMO
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHX5MnXIz4zNeX-_bOqyFiuC4GOe-AaxZOk3HtoYQjlHk1g/viewform?usp=pp_url

Il termine delle iscrizioni è il 31 gennaio 2019.
I Docenti referenti delle CPS si occuperanno, in particolare, dell’organizzazione dei trasporti
degli studenti e dei contatti con i singoli Istituti Scolastici della propria Provincia, secondo quanto
stabilito dal Coordinamento Regionale.
Il Programma dettagliato delle due giornate sarà comunicato successivamente al
ricevimento di tutte le adesioni.
Si invitano le SS.LL. a voler facilitare la partecipazione degli studenti, dei genitori e dei
docenti interessati.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Tozza
(documento firmato digitalmente)
Il Dirigente – Carlo Pisu
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