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Circolare n. 190 del 9 Marzo 2022  
        Ai Docenti 
        Agli studenti delle classi  
        5AS-BS-ASA-BSA-AL-BL 
 
Oggetto: I giovani incontrano le istituzioni 
 
Si comunica che l'11 marzo ci sarà un incontro dei giovani con le istituzioni (Consiglio di Regione 
Lombardia e amministrazioni locali della provincia di Monza e Brianza), proposto dall'ufficio 
scolastico provinciale, organizzato da Regione Lombardia e dall'Ufficio scolastico regionale, destinata 
alle classi quinte, collegate dalle rispettive aule, tramite il link di seguito riportato, con 
l'evento in presenza presso il liceo Zucchi. 
 
LINK PER LE CLASSI (per accedere all'evento) 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_S10I1euxSA6djp8eTcx2-A 
 
Gli studenti potranno porre domande riguardanti il ruolo delle istituzioni locali e, molto più in 
generale, tutto ciò che la politica e le istituzioni possono fare per i giovani (a puro titolo di esempio: 
sostegno al diritto allo studio, sedi residenziali per studenti universitari, tasse universitarie, lavoro, 
precarietà, ruolo dei pcto anche in relazione ai recenti fatti di cronaca, edilizia scolastica, mezzi di 
trasporto, politiche abitative, ecc.). 
Il consiglio regionale vuole infatti raccogliere SOGNI e BISOGNI, CRITICHE dei ragazzi perché sta 
lavorando a un progetto di legge sui giovani e quindi vuole ascoltare proposte, critiche, suggestioni. 
 
Durante l'evento tutti gli studenti, tramite i loro cellulari, parteciperanno a un sondaggio in 
diretta, sempre in relazione alle priorità che avvertono in vista della costruzione di politiche 
giovanili più incisive. 
 
LINK PER IL SONDAGGIO (destinato a tutti gli alunni)  
https://app.sli.do/event/uFyi9RFEyzY5D9893yEiLX 

 

Organizzazione della mattina: 

• 10.50 saluti istituzionali 
• 11-13 durata complessiva dell'evento 

Saranno presenti alti rappresentanti della Regione, della Provincia, del Comune, dell'Ufficio 
Scolastico Provinciale. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                                                                     Dott.ssa Wilma De Pieri 

  Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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