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Alla c. a. 

Studenti rappresentanti della Consulta Provinciale 

 

Dirigenti Scolastici e docenti Istituti Secondari di II grado 

Statali e paritari di Lecco e provincia 

 

Scuole aderenti ai Centri di Promozione della Legalità della 

Provincia di Lecco 

Scuole Amiche Unicef della Provincia di Lecco 

Ufficio Scolastico Provinciale Educazione Fisica 

 

 

OGGETTO: “Piazza degli studenti”  27 Maggio – Piazza Garibaldi 
 

Il giorno Sabato 27 Maggio 2017 la Consulta Provinciale degli Studenti, assieme agli Enti 

menzionati quali destinatari della missiva, è lieta di invitare le scolaresche degli Istituti di ogni ordine e 

grado, famigliari ed amici, per la giornata in oggetto, che avrà luogo a Lecco  in piazza Garibaldi dalle 14 

alle 22.30.  

Durante tale giornata gli studenti e le scuole citate avranno modo di esporre i lavori realizzati nel 

corso dell’anno scolastico, coinvolgendo il pubblico presente con interessanti proposte creative.  

Animeranno la giornata cori, orchestre e gruppi musicali. 

Nel corso della manifestazione Il cantautore Davide Vandesfross si esibirà in una performance. 

E’ previsto inoltre l’intervento del Sindaco di Lecco Virginio Brivio, che consegnerà la costituzione 

agli studenti maggiorenni.  

Infine nel corso della giornata è prevista la premiazione dei tornei provinciali sportivi di squadra da 

parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Educazione Fisica. 

Nell’allegato è indicato il programma della giornata. 

Chiedendo la diffusione della presente iniziativa e ringraziando per la collaborazione si porgono 

cordiali saluti  

                                                    Il dirigente  

 

Luca Volontè 

 

Allegato: volantino della manifestazione                               
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