COMUNICATO DEI RAPPRESENTANTI DI CONSULTA
I Rappresentanti di Consulta Francesco Caldarone e Linda Maianti comunicano quanto segue:
RESOCONTO DELLE ATTIVITA’ DELLA CPS
La Consulta Provinciale degli Studenti, per l’anno scolastico in corso, si è riunita in quattro distinte
sedute plenarie:
- Seduta del 15 novembre 2022 con il seguente ordine del giorno:
1. Operazioni di insediamento della Consulta
2. Lettura e approvazione del verbale precedente
3. Relazione Giunta uscente
4. Candidatura ed elezione di Presidente, Vicepresidente e Segretario
5. Individuazione commissioni di lavoro
6. Individuazione referenti di Commissione
7. Varie ed eventuali
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seduta del 15 dicembre 2021 con il seguente ordine del giorno:
Lettura e approvazione del verbale precedente
Proposte di modifica al Regolamento
Coinvolgimento della Consulta con Social Lecito
Prosecuzione “Progetto Scuola Antiviolenza”
Individuazione referenti di Commissione
Varie ed eventuali

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seduta del 21 gennaio 2022 con il seguente ordine del giorno:
Lettura e approvazione del verbale precedente
Seconda approvazione delle modifiche del regolamento
Individuazioni dei referenti delle commissioni “Trasporti” e "ProConsulta"
Coinvolgimento della consulta all’evento proposto da ANED
Presentazione dei progetti delle commissioni
Definizione aggiornamento "Valorizziamo il nostro territorio”
Varie ed eventuali

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Seduta del 24 febbraio 2022 con il seguente ordine del giorno:
Lettura e approvazione del verbale precedente
Resoconto incontro con il Ministro Bianchi
Presentazione modello per la progettazione di “Valorizziamo il Territorio”
Organizzazione della “Giornata dello Sport” del 6 Aprile
Presentazione progetto di orientamento in uscita della CPS di Como
Presentazione percorso di formazione proposto da CRPC
Illustrazione proposte delle Commissioni
Condivisione contatti con “Impara Digitale”
Varie ed eventuali

Il Presidente, eletto nella seduta del 15 novembre 2021, è Samuele Cantoni (ISIS Ettore Majorana).
Il Vicepresidente, eletto nella medesima seduta, è Gabriele Manenti (ITIS Pietro Paleocapa). Svolge
le funzioni di Segretaria Sofia Graziano (Liceo Secco Suardo).

Il giorno 15 dicembre 2021 si sono insediate le Commissioni di lavoro; entrambi i rappresentanti del
Sarpi si sono iscritti alla Commissione Cultura.
Il giorno 21 gennaio 2022 il rappresentante Francesco Caldarone ha aderito alla Commissione
Trasporti, divenendone Presidente.
Il giorno 24 febbraio 2021 il rappresentante Francesco Caldarone assume le funzioni di Presidente
della Commissione Straordinaria per il monitoraggio della Crisi in Ucraina.
Sono state presentate le seguenti mozioni a prima firma dei rappresentanti sarpini:
1. Istituzione della Commissione Affari Sociali e Inclusione (respinta con 60 voti contrari, 11
voti favorevoli e 3 astenuti)
2. Istituzione della Commissione Straordinaria per il monitoraggio della Crisi in Ucraina
(approvata a maggioranza)
Oltre alle attività istituzionali, internamente alla scuola sono state promosse le seguenti attività:
- Insieme alla Commissione Volontariato e al Collettivo Marielle Franco, per esprimere
solidarietà alla popolazione ucraina, sono state proposte le seguenti azioni:
✓ La bandiera italiana issata in terrazza sventolerà a mezz'asta per tutta la durata dell'offensiva
russa attualmente in corso per esprimere solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite
e per rispetto nei confronti delle vittime
✓ E’ stata esposta dal cornicione che si affaccia sulla terrazza una bandiera della Pace
✓ Promozione della raccolta fondi della Caritas diocesana destinata all’accoglienza di donne,
bambini, anziani che sono costretti a lasciare le proprie case a causa della guerra. Per
chiunque volesse dare il proprio contributo: https://dona.caritasbergamo.it/crisi_ucraina/
✓ Promozione di raccolte solidali: visitando il sito http://www.sermig.org/ucraina è possibile
reperire alcune informazioni circa la possibilità di donare abiti, cibo, farmaci e altri elementi
di prima necessità. Si allegano comunque alcuni volantini informativi.

I rappresentanti rimangono a disposizione per chiarire i punti del presente comunicato che non
sono stati trattati.

Tutti gli studenti sono comunque invitati a tenersi aggiornati sulle attività della CPS seguendo la
pagina instagram @cps.bergamo e gli altri canali istituzionali.

I rappresentanti di Consulta
Francesco Caldarone
Linda Maianti

