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CIRCOLARE N° 40 

Protocollo come da segnatura   Luino, 29 novembre 2017 

AGLI ALUNNI  

DELLE CLASSI INTERESSATE 

Oggetto: assemblea di Istituto classi seconde 

 

Su richiesta dei rappresentanti degli studenti, lunedì 04 dicembre 2017 si svolgeranno le assemblee  

degli studenti  per le classi seconde, per dare avvio alle attività previste per l’anno scolastico 

2017/18. Tali attività riguardano i progetti “Green School” - Educazione allo sviluppo sostenibile- e 

“Meno rifiuti a monte e a valle: conosco quindi riciclo” che vengono svolti, da alcuni anni, presso il 

nostro istituto con il  contributo di Econord S.p.A., con la collaborazione della  Comunità  Montana 

Valli del Verbano, della Provincia di  Varese – Macrosettore Ambiente e di Koinè Cooperava  

Sociale onlus. 

 

Le assemblee si svolgeranno presso l’Aula Magna della sede centrale, secondo il seguente orario:  

 dalle ore 9.00 alle ore 10.30  

classi II A AFM, II B TUR, II B ELE/INF e i rappresentanti di classe delle II A ELE/INF,  II C 

ELE/INF, II D ELE/INF 

 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

classi II A TUR , II A CAT, II B AFM 

 

Al primo incontro interverranno il dott. Paolo Landini, responsabile del progetto Green School per 

la provincia di Varese, la dott.ssa Gabriela Pagliari, il dott. Paolo Dicati, il dott. Domenico Ruspa di 

EcoNord e il dott. Alessandro Pennati, operatore per la Cooperativa Koinè e relatore nelle classi 

durante le attività di approfondimento e di laboratorio. 

 

Gli studenti della sede di via Cervinia saranno accompagnati nella sede centrale dal prof. Antonello 

Vanni e dalla prof. Leonard e riprenderanno le lezioni in classe alle ore 11,00. 

 

I rappresentanti di Istituto sono da considerare “presenti fuori aula” per consentire loro di 

partecipare all’assemblea. Parteciperanno all’assemblea anche gli alunni Curallambra Leonardo e 

Parenza Giorgio della classe 3A TUR. 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Fabio Giovanetti * 

 

 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per effetti dell’art. 3, c.2, d.lgs..n. 39/1993 
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