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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore Supporto all’Autonomia scolastica
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori
delle attività educative e didattiche
delle Scuole secondarie di 2° grado statali e
paritarie della provincia di Monza e Brianza

Oggetto: Studenti assenti in occasione della "Giornata dello studente - Agenda 2030".
Stimatissime/i Dirigenti e Presidi,

si comunica che sabato 18 maggio p.v. in Piazza Trento
e Trieste a Monza dalle ore 8:00 alle ore 19:00 avrà luogo la manifestazione organizzata dalla
Consulta degli studenti dal titolo "Giornata dello studente - Agenda 2030".
La richiesta di occupazione del suolo pubblico è stata presentata a suo tempo dal dott. Merletti
e l'assistenza agli studenti della Consulta che interverranno sarà garantita dai docenti dell'Ufficio
scolastico provinciale.
Le studentesse e gli studenti che interverranno la mattina del 18 maggio provvederanno a
comunicarvi la loro partecipazione. Qui sotto l'elenco completo:

Lorenzo Pedretti - "Frisi"
Federico Taddei - "Frisi"
Niccolò Bianchi - "L. da Vinci"
Luca Sanvito - "L. da Vinci"
Mattia Beltrame - "Bassi"
Manuela Trovati - "Bassi"
Francesco Caprotti - "Zucchi"
Luca Lionetti - "Zucchi"
Camilla Bossi - "Castiglioni"
Roberto Cavalli - "Castiglioni"
Lorenza Larcheer - "Maddalena di Canossa"

Andrea Carriere - "Hensemberger"
Alessandro Colombo - "Hensemberger"
Rocco Suanno - "Hensemberger"
Emanuele Casaletti - "Mapelli"
Marco Diglio - "Fermi"
Matteo Procentese - "Fermi"
Greta Lanzotti - "Einstein"
Sara Mazzantini - "Dehon"
Alessandra Olivieri - "Valentini"
Mattia Pasqualini - "Majorana" Desio
Mishel KASAJ - "Mosè Bianchi"

In merito alle assenze il riferimento è la nota Miur n. 4606 del 27/05/2016.
Si ringrazia per la consueta cortese collaborazione nel favorire la partecipazione degli studenti
e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il dirigente dell’AT Monza e Brianza
Mavina Pietraforte
(documento firmato digitalmente)
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