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Alla c. a. 

Studenti rappresentanti della Consulta Provinciale 

 

Studenti rappresentanti dei Consigli di Classe 

e del Consiglio d’Istituto dell’Istituto Bertacchi 

 

dirigenti Scolastici Istituti Secondari di II grado 

statali e paritari di Lecco e provincia 

 
 
OGGETTO: Assemblea generale della Consulta degli Studenti  
 

Il giorno 14 Gennaio 2019 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto 

“Bertacchi” di Lecco, via XI Febbraio n° 6,  si terrà un incontro per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

Saranno invitati gli studenti rappresentanti dei Consigli di Classe e del Consiglio 

d’Istituto dell’Istituto Bertacchi dalle ore 10 alle ore 10.30. 

- Lettura del verbale della seduta precedente 

- Esiti della giornata del 10 Gennaio, con discussione sullo Statuto degli Studenti/esse 

- Resoconto giornata di formazione Regionale Consulte a Milano il 20/12 

- Conoscenza da parte degli studenti dell’Istituto Bertacchi della Consulta Studentesca 

- Proposta Cineforum gratuito per docenti e studenti: “Nessuno vuol essere Robin” dal 15/1 

- Proposta Rock Experience con Consulta di Sondrio a Morbegno il 18 febbario 

- Ludopatie e cyberbullismo: formazione peer to peer ed evento 7 febbraio 

- Proposta Giornata della legalità il 21 Marzo a Padova 

- Proposta giornata del Volontariato primo sabato di Maggio 

- Proposta Festa dello studente in piazza per 31 Maggio 

- Costituzione Commissioni per: Festa dello studente – Giornata del Volontariato – Trasporti – 

A.S.L. (Commissione regionale) 

- Varie ed eventuali: Proposte Itineraria Teatro (Spettacoli su temi d’attualità), film su 

tossicodipendenza, proposte delle Consulte delle altre province lombarde 

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. 

Si prega di dare la massima diffusione agli alunni interessati. 

 

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono cordiali saluti 
 

     Il Presidente della Consulta Provinciale    Il dirigente 
            Mark Rodighiero                   Luca Volonté 
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