
Potenza, 06 dicembre 2018 

Al Sindaco 

Al Presidente della giunta 

Ai componenti tutti del  

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Potenza 

 Al Presidente Onorario A.ge Basilicata dott. Fernando Barbaro 

Ai genitori degli alunni componenti il Consiglio Comunale dei ragazzi 

per il tramite dei figli 

LORO SEDI 

OGGETTO: Incontro con il Prefetto di Potenza, dott.ssa Giovanna Stefania Cagliostro  

 Facendo seguito alla proposta avanzata dal Vice Prefetto di Potenza, dott.ssa Cocciufa, in 

occasione del Consiglio Comunale dei Ragazzi svoltosi presso la sede della Scuola di Via del 

Popolo in data 14 novembre 2018 e che ha avuto, quale occasione di confronto, il tema del rapporto 

tra i giovani e la legalità, le SS.LL. sono invitate a partecipare ad un incontro alla presenza del 

Prefetto di Potenza in data  mercoledì 12 dicembre 2018 alle ore 17.00 presso la Prefettura sita in 

Piazza Mario Pagano. 

 L’incontro, esteso ai Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi della Città, ai referenti 

scolastici del progetto “La città ai ragazzi” ed a tutti i genitori degli alunni coinvolti, sarà motivo di 

riflessione e confronto sul ruolo delle istituzioni e sull’importanza del rapporto proficuo tra scuola e 

territorio. 

 I Dirigenti Scolastici di tutte le scuole coinvolte, sono cortesemente pregati di divulgare la 

suddetta comunicazione presso gli alunni che, a vario titolo, appartengono al Consiglio Comunale 

dei Ragazzi sottolineando l’importanza di condividere l’evento con i rispettivi genitori. 

 Considerati gli impegni istituzionali del Prefetto, si raccomanda  a tutti i partecipanti la 

massima puntualità . 

 Cordiali saluti. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Marianna Catalano) 
Documento firmato digitalmente 
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