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Ai Dirigenti Scolastici 

                              degli Istituti statali e paritari di secondo grado 

 
                      Ai Presidenti della Consulta Provinciale degli Studenti  
                      ed agli studenti rappresentanti dei Consigli d’Istituto 

 

 

Oggetto: Incontro rappresentanti Provinciali della Consulta degli Studenti e degli Studenti 

rappresentanti dei Consigli di Istituto 

Il giorno 26 Marzo dalle ore 10.30 alle ore 11.15 circa  si terrà un incontro per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1. Intervento del Sociologo Stefano Laffi in merito a risposte a questionario di dicembre 2020, 

con spazio per un momento di confronto; 

Al punto 1 parteciperanno, come ‘Uditori’, alcuni membri del Comitato d’Indirizzo del Fondo 

Aiutiamoci – contrasto alle povertà Educative, commitenti dell’intervento del sociologo. 

 

Dalle ore 11.15 circa alle ore 12.30 l’incontro proseguirà per le sole Consulte Studentesche, 

trattando i punti: 

2. Approvazione Processo verbale 14 - 16/02/2021; 

3. Presentazione della proposta di restituzione da parte dell’Ufficio di Presidenza dell’analisi;  

4. Discussione in merito alla proposta dell’associazione Les Cultures; 

5. Varie ed eventuali. 

 

L’incontro si svolgerà in modalità telematica, con accesso mediante Microsoft Teams al 

link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_M2RiMTA1NDctYjYyYi00NTdkLWEyZWQtMDgyMWE4MzZjODk0%40thread.v2/0?co

ntext=%7b%22Tid%22%3a%22892ff72d-f04b-4459-ba88-

e0350745ba13%22%2c%22Oid%22%3a%2233ba1317-c3c7-46a7-99b3-9c81a33d1cf7%22%7d 

 

Si allega il documento elaborato dal sociologo Laffi, che sarà presentato al punto 1. 

 

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. 

 

Pregando di dare la massima diffusione agli alunni interessati si ringrazia per la cortese 

collaborazione e si porgono cordiali saluti 
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LA PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE  IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

        Valeria Giulia MARI       Luca VOLONTE’ 
    

            Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Report Sociologo Stefano Laffi 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Luca Volonté 

Referente: MG 

numero telefono diretto: 0341-296135 

indirizzo mail istituzionale: marina.ghislanzoni@posta.istruzione.it 
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