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  Comunicazione n. 137      Como, 19.02.2022 
 

Agli studenti delle classi quinte 
Ai docenti e al personale 

delle scuole della Provincia di Como 
Agli studenti e al personale della scuola 

Ai portatori d’interesse 
 

Oggetto: Evento “I giovani incontrano le istituzioni” – 25.02.2022 
 
Venerdì 25 febbraio 2022 dalle ore 10.30 la nostra scuola ospiterà l’evento “I giovani 
incontrano le istituzioni”, voluto e patrocinato dal Consiglio Regionale della Regione 
Lombardia, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dall’ANCI Lombardia. 
 
Saranno presenti il presidente del Consiglio Regionale Alessandro Fermi, alcuni membri 
dell’ufficio di presidenza, alcuni sindaci del territorio e il dirigente dell’Ufficio V di USR 
Lombardia - Ambito Territoriale di Como Marco Bussetti, oltre ad altre autorità locali 
coinvolte. 
Durante l’incontro sarà presente dal vivo o tramite contributo video il calciatore Javier 
Zanetti. 
 
L’incontro è dedicato ad ascoltare la voce, le domande e le aspettative degli studenti delle 
classi quinte del nostro istituto e delle delegazioni rappresentanti degli altri istituti secondari 
della provincia che vorranno intervenire, sulle tematiche di loro interesse per la propria vita 
presente e futura. Il presidente Fermi e gli amministratori del territorio dialogheranno con gli 
studenti sui temi da loro rappresentati. 
 
L’incontro è accompagnato da una mostra esposta sulla storia delle Regione Lombardia 
nell’atrio della scuola, che può essere visionata da tutta la comunità scolastica. 
 
Per gli studenti che non potranno partecipare in presenza, l’incontro sarà trasmesso in 
diretta streaming, previa registrazione al link 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_l5awyiECQwGro-Oh0uk5hA 
  
I sogni e i bisogni degli studenti saranno analizzati e discussi anche tramite un sondaggio 
compilato in tempo reale, accessibile al link: 
https://app.sli.do/event/8CXD63x8wiYMDAzNSSvYF9 
 
Si allega la locandina dell’evento. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
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