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Gli Istituti Superiori sono
invitati a creare al proprio
interno un evento, anche
simbolico, di riﬂessione
sul tema della pace (un
dibattito, la proiezione di
un ﬁlm, un concerto, una
mostra, uno spettacolo
teatrale,...).
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Gli studenti sono invitati ad
inviare via fax e via mail i testi
delle canzoni a loro avviso più
signiﬁcative sul tema della
pace. I testi saranno raccolti in un book che avrà ampia
visibilità attraverso radio, pub e
discoteche.
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Venerdì 30 marzo 2007

I CARE...PEACE
grande concerto per la pace
presso il Creberg Teatro.
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Rivolto a tutti gli studenti
delle scuole superiori. Le
poesie più originali saranno
premiate nel corso del Concerto per la pace.
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La CPS di Bergamo, sviluppando
altre iniziative dell’USP e in collaborazione con diverse istituzioni bergamasche, propone una
riﬂessione sul tema della pace a
tutti gli istituti superiori.
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Il concerto è il punto di arrivo delle attività delle scuole sul
tema della pace e rilancia una
proposta che oramai da dieci anni
caratterizza il percorso formativo
di alcuni Istituti della Valle Seriana (“Amaldi” di Alzano Lombardo,
“Fantoni” e “Rezzara” di Clusone).
Il concerto è la proposta della
CPS, dell’Assessorato alle Politiche Giovanili e dell’Assessorato
alla Cultura del Comune di Bergamo a tutti gli Istituti della provincia per riﬂettere insieme sui temi
della pace.

consultam tam
Consulta provinciale studentesca di Bergamo
Tel. 035.258973 - 035.284215 Fax. 035.4329577
www.consultastudenti.bg.it

1

M

A
R

Z

O

consultam tam
Foglio di collegamento della Consulta Provinciale Studentesca di Bergamo

INDICAZIONI OPERATIVE
• Per gli EVENTI DI PACE le scuole possono
comunicare via fax (035.242974 all’attenzione
del prof. Lanzi) le iniziative che intendono
svolgere per costituire un archivio di eventi
signiﬁcativi proposti sul territorio.
• Per il BOOK DI MUSICA SULLA PACE le scuole
e gli studenti dovranno inviare via fax e via
mail (035.242974 e rofﬁa@bergamo.istruzione.
lombardia.it all’attenzione del prof. Lanzi) i
testi delle canzoni, indicando anche i propri dati
(scuola, telefono, indirizzo e-mail).
• Gli elaborati per il CONCORSO DI POESIA
dovranno pervenire via fax (035.242974) entro
il 15 marzo.
• Il CONCERTO PER LA PACE avrà inzio alle ore
9.30 e terminerà entro le 12.30. All’iniziativa
potranno prendere parte DUE classi per ogni
Istituto, i rappresentanti CPS e i rappresentanti
in Consiglio di Istituto. L’adesione va comunicata
entro il giorno 15 marzo 2007 inviando via fax il
modulo scaricabile dal sito dell’USP o della CPS
di Bergamo.
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“145 con Classe!”
Mostra didattica
interattiva
L’Ufﬁcio Scolastico (ex Provveditorato) di Bergamo
ospita nella sede di via Pradello 12, presso la
nuova Sala conferenze, le opere degli studenti del
“Vittorio Emanuele II”: 145 anni portati alla grande.
Attraverso coinvolgenti intrecci espressivi e artistici,
la mostra intende raccontare alla cittadinanza la
presenza preziosa e signiﬁcativa di una scuola che
dal 1862 coniuga tradizione e innovazione, anche a
ﬁlo diretto con l’Europa.
L’evento espositivo si colloca nell’ambito di “Le
Scuole si presentano …”: il progetto pilota dell’Ufﬁcio
Scolastico ideato per valorizzare impegno e
creatività degli studenti di città e provincia, con
la doppia vetrina della Sala conferenze e del sito
internet www.bergamo.istruzione.lombardia.it nella
pagina “Dalle Scuole”.
Inaugurazione della mostra con spettacolare
anteprima: giovedì 22 marzo 2007 alle ore
16.00
Apertura da venerdì 23 a mercoledì 28 marzo
2007 (domenica esclusa) con i seguenti orari:
sabato 24 dalle 9.00 alle 13.00; venerdì 23,
lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 dalle
9.00 alle 16.00
L’ingresso è libero. Per le scuole è gradita la
prenotazione. Organizzazione: Ufﬁcio Scolastico
Provinciale di Bergamo – Teresa Capezzuto Tel.
035.284335/ Fax 035.242974/
e-mail:
capezzuto@bergamo.istruzione.lombardia.it

BREVI DALLA CPS
NON DIMENTICATE il concorso fotograﬁco “L’ARTE DEL SOGNO, IL SOGNO DELL’ARTE”.
Per informazioni potete telefonare al numero 035.258973, consultare il nostro sito, contattare Francesco
Piantoni del Liceo Artistico di Bergamo (tony@pcsrl.net).

Sono ancora APERTE LE ISCRIZIONI per i tornei CPS (volley, basket, calcetto); inviare le iscrizioni via
fax (035.242974).

www.smontailbullo.it è il portale nazionale sul bullismo gestito dalla CPS di Bergamo. Chi ha idee, iniziative da segnalare, materiale e altro può farli avere tramite mail all’indirizzo barbara.mocibob@istruzione.it
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