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Ai Dirigenti Scolastici 
                              degli Istituti statali e paritari di secondo grado 

 
                       Ai Presidenti della Consulta Provinciale degli Studenti  
                             presso le Scuole  
 

 

Oggetto: Lettura Statuto degli/delle Studenti/esse – Assemblea del 14 Novembre 

 

Si richiede che in una mattinata del mese di Novembre 2022 sia data la possibilità agli studenti 

delle Consulte Studentesche, in collaborazione con gli studenti rappresentanti dei Consigli d’Istituto, di 

organizzare degli spazi con gli studenti delle classi prime e seconde, durante i quali possa essere letto e 

discusso un estratto dello lo Statuto degli studenti e delle studentesse, al termine del quale saranno presenti 

anche alcune domande quale spunto di riflessione. Tale spazio potrà essere organizzato anche in un 

momento d’Assemblea d’Istituto. 

Chiediamo pertanto la gentile disponibilità delle S.S.L.L. a concordare i tempi ed i modi più consoni con 

gli studenti della Consulta del vostro Istituto, da cui verrete contattati.       

Si allega presentazione preparata dagli Studenti delle Consulte.   

 

Si comunica inoltre che il giorno 14 Novembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30, presso l’aula 

Magna del Liceo “G.B.Grassi” di Lecco, largo Montenero, 3 si terrà un incontro delle Consulte 

Studentesche per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura del verbale n° 1 del 20/10 

2. Punto sull’organizzazione della lettura dello Statuto degli studenti negli istituti 

3. Verifica Camminata della Legalità del 3 Novembre 

4. Varie ed eventuali 

                                                 

       Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono cordiali saluti 

        PER IL DIRIGENTE dell’Ufficio VII 

                  

  LA PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE        IL DIRIGENTE dell’Ufficio II   

                Martina Brighenti                            Loris A. Perotti 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Allegato: Statuto degli Studenti 2022           
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