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

Oggetto: Avere cura del bene comune: “Clean up Day”
La Consulta Provinciale degli Studenti di Lecco intende aderire all’evento “Clean Up Day” in
programma la giornata del 18 Maggio 2019, nell’ambito del progetto “Avere Cura del Bene
Comune” promosso dall’Assessorato alle politiche giovanili e dall’Assessorato Ambiente e
Trasporti del Comune di Lecco. Nella promozione dell’iniziativa si legge: “La volontà generale e
a lungo termine dell’Amministrazione rimane sempre quella di avvicinare giovani, cittadini e
associazioni e di stimolare una riflessione sul tema del prendersi cura del bene comune e del
sentirsi parte attiva di una comunità sempre più operosa”.
La Consulta Studentesca, sensibile alle azioni di volontariato, al rispetto dell’ambiente e agli
effetti del cambiamento climatico, volentieri collabora all’iniziativa in oggetto, per lanciare un
appello alla città e ai suoi abitanti a dare risposte serie e responsabili.
Si invitano dunque le scuole ad offrire la possibilità di partecipazione agli studenti che lo
desiderino, in primis ai rappresentanti della Consulta e fino ad un massimo di 30 studenti per
Istituto, all’attività che si svolgerà nella mattinata di Sabato 18 Maggio.
L’iniziativa è coordinata dalla studentessa della Consulta dell’Istituto Parini di Lecco Francesca
Ceraudo, cui ci si può riferire per ogni ulteriore chiarimento mediante i contatti della Consulta
del proprio Istituto, e prevede il ritrovo degli studenti presso la stazione di Lecco alle ore
9.30, per un’attività che si svolgerà fino alle ore 13, dislocandosi in luoghi che l’Ufficio
Informagiovani di Lecco, cui è affidata l’organizzazione tecnica del progetto, predisporrà.
Saranno forniti ai ragazzi guanti e sacchi per la spazzatura.
Accompagnerà gli studenti la docente referente Marina Ghislanzoni.
Per ragioni organizzative si richiede l’adesione, unitamente dall’autorizzazione del dirigente e,
se minorenne, del genitore, entro Mercoledì 15 Maggio inviando un’email a
marina.ghislanzoni@istruzione.it.
Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono cordiali saluti
Il Presidente della Consulta Provinciale
Mark Rodighiero

Allegati:
-

Autorizzazione del dirigente
Autorizzazione del genitore

Responsabile del procedimento: Luca Volontè
Pratica trattata da: Marina Ghislanzoni
tel. 0341296135 – Email: marina.ghislanzoni@istruzione.it

Il dirigente
Luca Volonté
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