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  Ai Dirigenti scolastici 
  Ai Coordinatori delle attività didattiche  
  Ai Docenti referenti scolastici di progetti trasversali 
  per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza: 
  civiche, sociali, personali, orientative e professionali 
  Ai Docenti referenti scolastici per la rappresentanza studentesca,  
  la consulta studentesca, le attività elettorali e consultive 
  Ai Rappresentanti degli studenti degli organi collegiali  
  e di partecipazione della scuola: consigli di istituto, consigli di classe,  
  comitati studenteschi, associazioni di studenti 
  degli istituti statali e paritari di istruzione secondaria di secondo grado 
  di Milano e Città metropolitana 
   
  Alla Consulta Provinciale Studentesca  
  di Milano 
   
 E, p. c.: Alle Consulte Provinciali Studentesche 
  Ai Docenti referenti provinciali delle Consulte studentesche 
  degli Ambiti territoriali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
   
  All’Ufficio II della Direzione generale per lo studente 
  di Roma 

 
 
 

Oggetto: «Training Days 2022» – Primo evento di formazione sulla rappresentanza 
studentesca – La partecipazione attiva alla vita scolastica, civica e sociale –  
21 dicembre 2022 

 
 
La Consulta Provinciale Studentesca di Milano, organo istituzionale di rappresentanza studentesca 
presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, nell’ambito delle proprie funzioni (DPR n. 567/1996, nota 
MPI n. 1725/2008) di garantire alle studentesse e agli studenti la più ampia partecipazione democratica 
alla vita scolastica e l’esercizio consapevole della cittadinanza attiva nella comunità educante e sociale, ha 
il piacere di invitarvi al «Training Days 2022», primo evento di formazione sulla rappresentanza 
studentesca. 

Training Days 2022 (TD2022), organizzato dalla Consulta Provinciale Studentesca di Milano con il 
finanziamento del Ministero dell’Istruzione, si terrà presso il Teatro Arcimboldi di Milano, il 21 dicembre 
2022, dalle 08:45 (ingresso e accrediti dalle 07:45) alle 13:00 circa, per trattare i seguenti argomenti, 
dettagliati nel programma formativo disponibile sul sito web informativo www.trainingdays.it: 
• Introduzione alla rappresentanza studentesca; 
• Gli organi e le cariche di rappresentanza studentesca di livello scolastico (consiglio di classe, comitato 

studentesco, consiglio d’istituto scolastico e assemblea studentesca), di livello territoriale (Consulta 
Provinciale Studentesca e Coordinamento Regionale delle Consulte studentesche) e nazionale 
(Consiglio Nazionale dei Presidenti di Consulta studentesca, organo istituzionale consultivo del 
dicastero dell'istruzione, e Ufficio di Coordinamento Nazionale); 

• Le responsabilità della rappresentanza studentesca; 
• Il diritto di partecipazione dei giovani alle decisioni che riguardano la loro vita; 
• Dialogo con i rappresentanti delle istituzioni pubbliche: Parlamento italiano, Consiglio regionale della 

Lombardia, Consiglio comunale di Milano, Consiglio municipale di Milano, Ministero dell’Istruzione ecc.  

https://drive.google.com/file/d/1guUMZlmpxuTiZk62Q1RD9GGSihF2kQve/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1guUMZlmpxuTiZk62Q1RD9GGSihF2kQve/view?usp=share_link
https://www.trainingdays.it/
https://www.trainingdays.it/
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TD2022 prevede una formula divulgativa e di approfondimento complementare all’offerta formativa delle 
scuole secondarie di secondo grado, mediante lezioni, condivisioni di esperienze e discussioni condotte da 
studenti già rappresentanti studenteschi (di diverse province e regioni) e professionisti delle istituzioni 
pubbliche, università e scuole. 

TD2022 affronta le tematiche più rilevanti della cittadinanza attiva al fine di formare cittadini responsabili, 
che siano in grado di partecipare pienamente alla vita scolastica, civica e sociale grazie alla conoscenza 
delle strutture sociali, giuridiche, economiche e politiche a livello locale, globale e della sostenibilità glocale 
(Raccomandazione europea sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 2018/C 189/01; 
Linee guida del Ministero dell’Istruzione per l'insegnamento dell'Educazione civica n. 35/2020). 

Le studentesse e gli studenti, mediante TD2022, potranno conoscere come rappresentare al meglio gruppi 
e comunità, la buona amministrazione degli organi istituzionali studenteschi, i mandati, i compiti e le 
responsabilità derivanti dalle cariche di rappresentanza studentesca e la cittadinanza attiva. Infine, 
potranno fare l’esperienza di un confronto diretto con le istituzioni pubbliche locali e nazionali, per discutere 
di progetti che vedranno le e i giovani protagonisti del loro futuro. 

Per partecipare a TD2022 è possibile acquistare gratuitamente i biglietti come gruppi di studenti 
con i loro docenti (classi/scuole) o registrarsi in qualità di rappresentanti degli studenti (posti 
riservati) di Istituto scolastico, della Consulta Provinciale Studentesca di Milano e delle Consulte Provinciali 
Studentesche della Lombardia, mediante il sito web www.trainingdays.it, entro il 5 dicembre 2022 
(l’acquisto dei biglietti online terminerà con l’esaurimento dei posti a sedere in teatro). 

Si invitano i dirigenti scolastici/coordinatori delle attività didattiche a sostenere la partecipazione degli 
studenti a questo evento formativo di particolare rilevanza civico-sociale, accreditato dall’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Milano ai fini della valorizzazione formativa da parte delle autonomie scolastiche, 
nell’ambito dei percorsi trasversali per lo sviluppo delle competenze orientative, personali, civiche, sociali 
e professionali. A tale scopo alle studentesse e agli studenti sarà rilasciato dall’organizzazione un attestato 
di formazione. 

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si chiede di assicurare la massima diffusione della 
presente comunicazione e si coglie la gradita occasione per porgere i più cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 
AMBITO TERRITORIALE MILANO 

Yuri COPPI 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

    

 

 

 

 

Allegato:  

Programma formativo TD2022 (pdf 2,3 mb) 

 

 

Responsabile del Procedimento: Yuri COPPI 

Referente: Vincenzo Capaldo 
Telefono: 0292891506 (VoIP ministeriale 80606) 
E-mail: vincenzo.capaldo@posta.istruzione.it 
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