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- A tutti gli alunni 
     

 
OGGETTO:  Comunicazione Consulta Provinciale degli studenti di Savona 
 

 

Riceviamo dalla Consulta Provinciale degli studenti di Savona e diffondiamo la seguente 
comunicazione: 

“La Consulta Provinciale degli Studenti di Savona, in collaborazione con la Federazione degli 
Studenti ed Emotion Events, sta riorganizzando le feste studentesche per restituire centralità agli 
studenti e unire alla mera attività ludica anche attività culturali e di sensibilizzazione a tematiche 
attuali relative alla gioventù di oggi. 

Grazie all'impegno della Consulta, è stato dimezzato il prezzo di ingresso e un terzo del 
ricavato sulle prevendite verrà devoluto all'istituto che, di volta in volta, interpreterà meglio il tema 
della serata. 

La Consulta darà la possibilità agli artisti (band, cantanti, dj, ballerini, ginnaste, pittori, attori, 
comici e qualsiasi altra attività) di ogni scuola di esibirsi durante lo svolgimento della festa. 
Chiunque sia interessato, può compilare il modulo allegato.  

La prima festa si terrà il giorno 5 Febbraio 2016 all'Alborada (Celle Ligure) in occasione del 
Carnevale, con il tema "Culture del mondo". Si invitano gli studenti a interpretare singolarmente o a 
gruppi il suddetto tema; la foto, dello studente o del gruppo di studenti, che avrà più "Mi piace" su 
Facebook permetterà alla scuola degli stessi di vincere il premio. 

All'interno della serata ci sarà una campagna di sensibilizzazione al consumo responsabile 
dell'alcool, a cura del SERT. 

Sarà disponibile il servizio bus navetta gratuito da Savona a Varazze su prenotazione; sarà 
organizzato il pullman dalla Valbormida a pagamento e, in base alla richiesta, un pullman per il 
ritorno verso Finale Ligure. 

Per informazioni e prevendite, rivolgersi ai rappresentanti della Consulta e dell'istituto della 
propria scuola” 

 

 
SitoWEB  � SI  � NO 
  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Simonetta BARILE  
 
 


