Prot. 016/023/03

Movimento Studenti Cattolici-Fidae
Coordinamento Nazionale
Roma 23 marzo 2016
Alla Cortese attenzione dei Dirigenti delle Scuole paritarie cattoliche
E p.c.:

Coordinamento Nazionale MSC
Coordinatori area Nord-Centro-Sud Italia
Consiglieri Nazionali MSC
Responsabili Regionali e loro collaboratori
Presidente nazionale FIDAE

Oggetto: Weekend formativo dedicato alla rappresentanza studentesca
Gentilissimi dirigenti, studenti, desideriamo comunicarVi che in vista del prossimo convegno
nazionale del Movimento Studenti Cattolici, che si terrà dal 3 al 6 novembre 2016, l’associazione ha
deciso di dedicare la giornata di SABATO 30 APRILE 2016 alla formazione per la rappresentanza.
Come anticipato nel paragrafo precedente, il prossimo convegno nazionale MSC sarà anche
elettivo, e saranno rinnovate le seguenti cariche:
- segretario nazionale
- responsabili d’area
- responsabili regionali
Il segretario nazionale, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta, rappresenta
l’associazione. E’ eletto dal congresso (assemblea dei partecipanti al convegno, anche muniti di delega
per rappresentare altre scuole).
I rappresentanti d’area, che sono 6 (due per il nord, due per il centro e due per il sud), coordinano le
attività territoriali delle regioni della loro area. Sono eletti dal congresso (assemblea dei partecipanti al
convegno, anche muniti di delega per rappresentare altre scuole).
I responsabili regionali coordinano il lavoro delle scuole e dei comitati, relativamente alle attività
dell’MSC, della loro regione. Sono eletti -ove possibile- dai comitati regionali prima del congresso
nazionale (entro il 30 ottobre 2016). Ove questa elezione non fosse possibile a livello regionale, si
raccoglieranno le disponibilià dei partecipanti al congresso durante il suo svolgimento e saranno
nominati direttamente dal nuovo segretario nazionale. L’incarico di “rappresentante d’area” è
compatibile con quello di “coordinatore regionale” e può quindi essere ricoperto dalla stessa persona.
Al fine di garantire una adeguata rappresentanza dell’associazione a livello nazionale, Vi invitiamo a
promuovere la partecipazione di almeno uno dei Vostri studenti, disponibile a candidarsi al prossimo
congresso, per ricoprire le cariche suddette.
Per facilitare la partecipazione, l’associazione si farà carico di agevolare il soggiorno dei
partecipanti con un contributo di 50 euro per studente.
L’incontro si terrà a Roma, presso l’hotel Casa Tra Noi (zona S. Pietro), in base al programma sotto
indicato:
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Programma
Venerdì 29 Aprile 2016
L’arrivo dei partecipanti è previsto per cena, in modo da non interferire con le normali
attività scolastiche della giornata.
Ore 20.30
Cena
Sabato 30 Aprile 2016
Ore 08.30
Colazione
Ore 09.00
Rappresentanza MSC
Interverrano i delegati attuali presso:
 CEI
 MIUR e organi Parlamentari
 FNG (Forum Nazionale dei Giovani)
Gli studenti rappresentanti illustreranno i compiti che svolgono e in cosa consiste la
rappresentanza presso gli organismi indicati
Ore 13,00
Pranzo
Ore 15.00
Lavori in team per aree
Gli studenti attualmente in carica, divisi per aree geografiche, incontreranno gli studenti per
preparare la loro eventuale candidatura al prossimo congresso nazionale.
Ore 20.00
Cena
Domenica 1 Maggio 2016
Ore 08.30
Colazione
Ore 09.00
Partenze
Siamo certi che anche Voi condividiate l’importanza di una buona preparazione per la rappresentanza, oggi
studentesca e domani, magari, nei luoghi legislativi. Questa è una buona occasione per iniziare.
DATI ORGANIZZATIVI
I partecipanti alloggeranno presso l’hotel Casa Tra Noi, Via Monte del Gallo,113 - 00165 ROMA. Il costo di
partecipazione per gli studenti è pari a Euro 60,00. Il resto sarà a carico dell’Associazione.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHEDA DI ISCRIZIONE
NOME _______________________________ COGNOME __________________________________________
ISTITUTO _________________________________________________________________________________
INDIRIZZO ________________________________________________________________________________
Mail Personale _________________________________________________ cell. ________________________
(Attenzione: avere una mail è necessario per effettuare l’iscrizione)
La scheda, una per ogni partecipante, va inviata entro e non oltre
VENERDI’ 15 APRILE 2016 a:
Segreteria Nazionale MSC: tel 063221854 - fax 063221853 - mail: c.forante@studenticattolici.it

Paolo Di Domizio

Segretario Nazionale
Movimento Studenti Cattolici-Fidae
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