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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII – Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
di Lodi e provincia
Ai Docenti referenti Cittadinanza e
Costituzione
Al sito web

Oggetto: Festa della Repubblica, 2 giugno 2019
In vista della celebrazione della Festa della Repubblica, prevista nella mattinata del 2 giugno 2019 alle ore
10.00 circa nella Piazza della Vittoria di Lodi, la Prefettura, d’accordo con l’Ufficio scolastico territoriale,
intende riservare una particolare attenzione alle scuole del territorio, rivolgendo l’invito alla partecipazione ai
Dirigenti Scolastici, ai docenti tutti e, tra questi, in particolare ai referenti “Cittadinanza e Costituzione”.
Il Prefetto di Lodi, dr. Marcello Cardona, confida in una significativa partecipazione del mondo della scuola,
istituzione fondamentale per la crescita del nostro Paese.
L’evento sarà anche l’occasione per il Prefetto Dr. Cardona, insediatosi di recente, di presentarsi e conoscere
la cittadinanza, con particolare riguardo alle scuole di Lodi e provincia.
Pertanto, i Dirigenti Scolastici e i docenti sono caldamente invitati alla Cerimonia.
Nella consapevolezza che la Festa della Repubblica ricorre in un giorno festivo, se ne ricorda il valore
simbolico e l’importanza.
Per partecipare, anche con le scolaresche, e per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l’Ufficio
scolastico territoriale di Lodi nella persona della docente Giovanna Elia.
Le comunicazioni via mail dovranno essere indirizzate contestualmente anche alla Segreteria dell’USP di Lodi:
giovanna.elia.lo@istruzione.it; usp.lo@istruzione.it.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si chiede un gentile riscontro alla presente entro il 18 maggio
p.v.
Il Dirigente
Yuri Coppi

YC/eg
Giovanna Elia

0371/466822 giovanna.elia.lo@istruzione.it
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