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Alla c. a.
Studenti rappresentanti della Consulta Provinciale
dirigenti Scolastici Istituti Secondari di II grado
statali e paritari di Lecco e provincia

Oggetto: Conferenza “Rock History. Suona la Storia”.
La Consulta Provinciale degli Studenti di Sondrio unitamente alla Consulta Provinciale degli
Studenti di Lecco, intende proporre agli studenti delle scuole superiori della provincia di
Sondrio ed agli studenti delle Consulte Studentesche della Provincia di Lecco la Conferenza
“Rock History. Suona la Storia”, che si terrà il 06 Maggio 2019, ore 10.30, presso
l’Auditorium Sant’Antonio di Morbegno.
Il progetto, che ha già visto coinvolti 30.000 studenti in più di 100 scuole, è ideato e curato da
Gabriele Medeot.
La conferenza è un viaggio nei principali fatti della storia dalla fine degli anni 60 fino al nuovo
millennio attraverso la storia del rock e su come la musica assorba tutto ciò che accade nel
mondo in qualsiasi momento storico, ricco di interconnessioni tra movimenti musicali e
avvenimenti socio-politici.
Al fine di cui sopra si chiede alle SS. LL. di promuovere e favorire la partecipazione degli
studenti delle Consulte Studentesche.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 03 Maggio 2019, comunicando la partecipazione e
l’autorizzazione del dirigente, e, se minorenne, del genitore, al seguente indirizzo di posta
elettronica marina.ghislanzoni@istruzione.it.
Accompagnerà gli studenti la docente referente Marina Ghislanzoni.
Ritrovo alla stazione di Lecco alle ore 8.45 e rientro a Lecco per le ore 14.

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono cordiali saluti
Il Presidente della Consulta Provinciale
Mark Rodighiero

Allegati:
-

Volantino di presentazione
Autorizzazione del dirigente
Autorizzazione del genitore

Il dirigente
Luca Volonté
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