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Ai Dirigenti scolastici delle scuole Secondarie di II grado 

statali e paritarie di Firenze e provincia 
 

ai Docenti referenti elezioni/Cittadinanza e Costituzione 
 

Alle studentesse e agli studenti 

interessati a candidarsi alla rappresentanza 
 

Al sito web 

 

 

 

Su proposta della Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) di Firenze e in collaborazione con il 

Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana (PRST) è stata organizzata una giornata di formazione 

congiunta per studenti e insegnanti sul tema della rappresentanza studentesca per il giorno 2 ottobre 2019 

in vista delle elezioni che si terranno nelle scuole entro il 31 ottobre p.v.  

L’invito è aperto a tutte le studentesse e gli studenti che intendono candidarsi al ruolo di 

rappresentante di istituto, di rappresentante per la CPS e per il PRST. Gli studenti potranno essere, per 

l’occasione, giustificati in presenza esterna per formazione e/o accompagnati dagli insegnanti. 

Sono altresì convocati i docenti referenti della CPS e invitati i Dirigenti e gli insegnanti 

interessati (ad es. Cittadinanza e Costituzione, funzione strumentale area welfare dello studente, 

partecipazione studentesca) al fine di informare e coinvolgere la comunità educante sulla pratica della 

partecipazione democratica agita dagli studenti. Si veda il programma allegato. 

L’esigenza di prevedere incontri di formazione per chi andrà a svolgere tale compito, per 

conoscere le Istituzioni e il loro funzionamento, è emersa dagli studenti del territorio provinciale e 

regionale. Tale giornata, che gli studenti confermano come appuntamento annuale prima delle elezioni 

nelle scuole, prevede due distinti momenti: la mattina un incontro in plenaria e il pomeriggio gruppi di 

approfondimento. 

Si invitano le SS.LL. a partecipare e a favorire e promuovere la partecipazione di studenti e 

docenti. Iscrizioni e info alla pagina https://forms.gle/HrNagqgQ6wzHT3xH7  

IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

Oggetto: Invito alla giornata di formazione sulla rappresentanza studentesca 

Mercoledì 2 ottobre 2019 Istituto Salvemini Duca D’Aosta ore 9:00 
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