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Alla c. a. 

Studenti rappresentanti della Consulta Provinciale 

Studenti rappresentanti del Consiglio d’Istituto 

 

dirigenti Scolastici Istituti Secondari di II grado 

statali e paritari di Lecco e provincia 

 
 
Oggetto: Incontro rappresentanti Provinciali della Consulta degli Studenti e degli Studenti 
rappresentanti dei Consigli di Istituto 

 
 

Il giorno 2 Dicembre 2022 dalle ore 9 alle ore 11 presso l’Aula Magna dell’Istituto “Bovara” 

di Lecco, via XI Febbraio n° 8,  si terrà un incontro per discutere il seguente ordine del giorno: 

Dalle 9 alle 10 circa si discuteranno in plenaria: 

- Ruoli e rapporti di collaborazione dei vari organismi scolastici 

- Problemi strutturali dei vari plessi scolastici del Comune e della Provincia 

- Argomenti da trattare nelle Assemblee di Istituto 

Dalle ore 11 circa alle ore 12 l’incontro proseguirà per i soli rappresentanti di Consulta sui 

seguenti punti: 

- Lettura Verbale Assemblea del 20 Ottobre 

- Esiti attività di presentazione dello Statuto degli Studenti negli Istituti 

- Esiti elezione nuovo presidente regionale della Consulta 

- Stato Sottocommissioni di lavoro 

- Varie ed eventuali  

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 

 
  

LA PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE  IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

             Martina Brighenti     Adamo Castelnuovo 
  
   Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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