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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Bergamo 

Prot. N. 8939/c27/i                      Bergamo, 6 giugno 2012 

Alla c.a. 

Istituti superiori di città e provincia 

Rappresentanti degli studenti in 
Consulta Provinciale Studentesca e in 
Consiglio di Istituto 

Associazioni di rappresentanza dei 
genitori 

 

Oggetto: “Ora è tempo per noi….”. Festa di fine anno della Consulta Provinciale 
Studentesca e delle scuole superiori di Bergamo e provincia – 10 giugno 2012. 

 

La Consulta Provinciale Studentesca di Bergamo è lieta di invitare studenti, docenti, dirigenti e 
genitori delle scuole superiori di Bergamo e provincia alla festa di fine anno scolastico 

Ora è tempo per noi  
domenica 10 giugno 2012, Lazzaretto (Bergamo, zona stadio) dalle ore 16.00 

Il pomeriggio di festa porta a completamento alcuni percorsi artistico-musicali e sportivi svolti 
nell’anno: si esibiranno i gruppi studenteschi vincitori delle selezioni 2012, si svolgeranno le 
finali dei tornei di calcio, basket e pallavolo, sarà possibile assistere (a partire dalle ore 18.00) 
alla proiezione su maxischermo della prima partita ai campionati europei di calcio della 
nazionale italiana, contro la Spagna campione del mondo. Un contenitore ampio e ricco, 
all’insegna dello stare bene e del chiudere in spensieratezza un nuovo anno scolastico. Gli 
impegni, le fatiche, le soddisfazioni dell’anno che sta per terminare non andranno perduti, e 
sarà possibile riviverli in allegria nel pomeriggio di festa organizzato dalla Consulta. 

Invitando i Sigg. Dirigenti scolastici a dare massima diffusione alla comunicazione, colgo 
l’occasione per porgere agli studenti e a tutto il personale della scuola un saluto per una 
vacanza di riposo e ulteriormente di crescita. Cordiali saluti. 

 
        Il dirigente, Patrizia Graziani 

         

Allegato: volantino della festa di fine anno scolastico 
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