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Monza, 26 Aprile 2010

A tutti gli studenti e a tutte le studentesse delle Scuole Superiori di II Grado della Provincia di 
Monza e Brianza;

e p.c. ai Dirigenti Scolastici degli Istituti del territorio.

Oggetto: partecipazione della componente studentesca alle “Monziadi: marcia della legalità – 2a 

edizione” del 22 Maggio 2010

La Consulta Provinciale degli Studenti e delle Studentesse di Monza e Brianza promuove presso 
tutti gli istituti del territorio la partecipazione della componente studentesca alle “Monziadi: marcia 
della  Legalità  –  2a edizione”,  organizzate  dal  Polo  della  Legalità  (formato  dall’ITIS  “P. 
Hensemberger” e dal Centro Studi Parlamento della Legalità - Sezione di Milano) in occasione del  
XVII anniversario della strage di Capaci e della morte del giudice Falcone (23 Maggio).

La manifestazione si terrà nella mattinata di sabato 22 Maggio 2010 nel capoluogo: partendo da 
piazza Trento e Trieste, una marcia attraverserà la città fino alla Cascina San Fedele, all’interno del 
Parco di Monza, dove si esibiranno alcuni gruppi musicali di studenti della città e si svolgerà la 
premiazione del concorso “L’Italia dei Popoli”.

Considerato l’alto valore morale e formativo nonché simbolico della manifestazione, un momento 
importante di crescita della persona ed un esercizio di cittadinanza attiva e democratica, la Consulta 
invita  tutti  gli  studenti  e  le  studentesse  a  partecipare  attivamente,  iscrivendosi  tramite  i  propri 
Rappresentanti in Consulta entro e non oltre il 15 Maggio o, in mancanza di essi, inviando il proprio 
nominativo,  la  denominazione  dell’istituto  frequentato  e  la  propria  taglia  all’indirizzo: 
studenti_monzabrianza@yahoo.it.

Si ricorda  altresì che la partecipazione all’iniziativa in questione costituisce attività scolastica a tutti 
gli  effetti,  comprensiva  pertanto  dell’ordinaria  copertura  assicurativa  per  conto  dello  Stato.  I 
Dirigenti Scolastici degli Istituti  di appartenenza degli studenti partecipanti, dovranno provvedere 
ad acquisire le autorizzazioni dai genitori degli studenti minorenni e ad informare comunque le 
famiglie degli studenti maggiorenni.

Il Presidente
         Michele Casadei
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