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Circ. n. 207 
Desenzano del Garda, 01/12/2022 

 

Agli studenti 
della Consulta Provinciale di Brescia 

• Madalina Gioia Boldis 
• Mattia Cobelli 

Classe 5G TUR 

Alla coordinatrice della classe 5G TUR 
Prof.ssa Camilla Benedetti 

Ai docenti della classe 5G TUR 

Al personale ATA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Partecipazione degli studenti della Consulta 
 agli “Stati generali della scuola digitale” e relativa autorizzazione. 
 
 
Con la presente si comunica che lunedì 5 dicembre p.v., presso la fiera di Bergamo, si terrà 
l’evento “Stati generali della scuola digitale” con l’obiettivo di aggiornare e condividere le più 
rilevanti esperienze in atto nella scuola italiana, ponendo attenzione all’apertura di 
interlocuzioni con i contesti educativi più innovativi e con il mondo del lavoro. 
Gli studenti delle Consulte studentesche di Brescia e di Bergamo, in vista di Bergamo-Brescia 
Capitali della cultura 2023, sono invitati a partecipare all’evento. 
Gli studenti saranno accompagnati dalla Docente referente della Consulta, prof.ssa Giuliana 
Fini e da altri due docenti distaccati presso l’AT Brescia. 
 
Il programma è il seguente: 
 
• Ore 8.30 partenza in pullman dal piazzale metro di Mompiano 
• Ore 9.30 arrivo a Bergamo 
• Partecipazione al momento inaugurale 
• Pranzo al sacco 
• Ore 15.00 confronto e dibattito con il prof. Matteo Lancini (presidente Fondazione Minotauro)  
• Ore 17.00 rientro in pullman per Brescia (piazzare metro di Mompiano). 
 
Per partecipare è necessaria l’autorizzazione, in calce alla presente circolare, firmata dai 
genitori e dagli studenti (se maggiorenni) e consegnata alla prof.ssa Fini il giorno della 
partenza. 
I docenti della classe 5G TUR segneranno assenti i due studenti partecipanti, ma l’assenza non 
sarà calcolata nel monte ore annuale. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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AUTORIZZAZIONE  
 

 

Noi sottoscritti _______________________________________________________________ 

genitori dello/a STUDENTE/SSA _____________________________________ frequentante la 

classe _______ sez. _________ autorizziamo nostro figlio/a a partecipare all’evento “Stati 

generali della scuola digitale” presso la fiera di Bergamo secondo le modalità e l’organizzazione 

indicate nella circolare n. 207. 
 

Firme 

GENITORI 

 

_____________________________________   _____________________________________ 

 

STUDENTE 

 

____________________________________________ 


