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CIRCONDARIO DI LECCO
CIRCONDARIO DI OGGIONO
CIRCONDARIO DELLA VALLE SAN MARTINO
E p.c. Ai Presidenti dei Consigli di Istituto

OGGETTO: iniziativa di apertura anno scolastico 2012/2013

In occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico è intenzione dello scrivente
porgere un saluto alle Autorità Locali, ai Dirigenti Scolastici, agli studenti e ai docenti delle
scuole di ogni ordine e grado dei Circondari in indirizzo attraverso un incontro con le
rappresentanze di ogni Istituto.
Pertanto chiedo cortesemente alle SSLL di coinvolgere i docenti nella proposta al fine
di organizzare la partecipazione all’incontro previsto per il 4 ottobre dalle 9.30 alle 12.00,
secondo il programma in allegato.
In rappresentanza delle scuole secondarie di secondo grado sono invitati i docenti, i
delegati della Consulta degli Studenti in carica e i rappresentanti degli studenti nei Consigli
di Istituto; per ogni Istituto Comprensivo è gradita la presenza di una delegazione di alunni
delle scuole dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I grado, accompagnati da
insegnanti.
Le adesioni, comprensive del numero dei partecipanti, devono essere inviate
all’indirizzo mail: miriam.cornara.lc@istruzione.it entro lunedì 1 ottobre c.a.
Ringraziando per la consueta disponibilità, porgo cordiali saluti

IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe Petralia
Responsabile del procedimento : Giuseppe Petralia
Responsabile dell’istruttoria: Miriam Cornara
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PROGRAMMA

9.30 – Istituto “G. Parini” di Lecco: ritrovo nel cortile dell’Istituto per la cerimonia
dell’alzabandiera.

Al termine della breve cerimonia i partecipanti si trasferiscono al
Comune di Lecco dove, nel cortile del Palazzo Comunale, si terrà la prima
parte del concerto delle orchestre delle scuole ad indirizzo musicale

10.30 – Sala Consiliare del Comune di Lecco: saluto del Dirigente dell’Ufficio
Scolastico di Lecco, Dott. Petralia e incontro con le Autorità

11.30 – Cortile del Palazzo Comunale: Concerto a cura delle orchestre delle scuole ad
indirizzo musicale: “Stoppani” – “Ticozzi” – Liceo Musicale “Grassi”
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