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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area Autonomia
Via Marco d’Oggiono, 15 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi
Alla c. a.
Studenti rappresentanti della Consulta Provinciale
Studenti rappresentanti del Consiglio d’Istituto
Dirigenti Scolastici Istituti Secondari di II grado
Statali e paritari di Lecco e provincia
Proff. Valsecchi – Istituto Bertacchi - Lecco

OGGETTO: Giornata di formazione della Consulta degli Studenti 3 Febbraio a Valmadrera
Il giorno 3 Febbraio 2016, presso il Centro di Formazione Professionale ‘A.Moro’ di Valmadrera
(LC), si svolgerà dalle 8.15 alle 17.30 la giornata di formazione dei rappresentanti eletti nella Consulta
Provinciale degli Studenti e degli studenti Rappresentanti dei Consigli d’Istituto, secondo il programma
allegato, organizzata dalla Consulta Provinciale di Lecco.
L’attività costituisce un momento di decisiva importanza per l’attualità degli argomenti proposti. E’
pertanto fondamentale la partecipazione degli studenti per uno spazio di confronto con i relatori, ma anche
per offrire il loro contributo ai lavori.
Si chiede ai Sigg. Dirigenti Scolastici la massima collaborazione nel coinvolgimento dei propri
rappresentanti, fornendo
ai ragazzi tutto il supporto necessario alla partecipazione, in termini di
tempestive comunicazioni sull’attività e di raccolta delle partecipazioni, che dovranno essere inviate via
mail, all’indirizzo: marina.ghislanzoni@istruzione,.it , entro Giovedì 28 Gennaio.
Ai ragazzi minorenni si chiede di portare con sé l’autorizzazione dei genitori (all. 3)
La giornata sarà interamente a carico delle casse delle Consulte Regionale e Provinciale.
Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono cordiali saluti

Il dirigente
Luca Volontè

Allegati
•
Allegato 1: programma
•
Allegato 2: autorizzazione dirigente alla partecipazione
• Allegato 3: autorizzazione genitore per figlio minorenne
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