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Alle studentesse e agli studenti in elenco
Alle/ai docenti
p.c. Al personale ATA

OGGETTO: partecipazione evento Bilancio Partecipativo, Milano - 31 maggio ’18
Il nostro istituto
giovedì 31 maggio 2018 dalle ore 9.30 alle 13.00
è stato invitato a presentare il progetto BiP - Partecipo, Decido, Agisco di Bilancio
Partecipativo a Milano (via Bergognone 34, 20144) all'evento
Bilancio partecipativo e sostenibilità: scuole e comuni a confronto
Empaville: la scuola alla scoperta del bilancio partecipativo!
di cui trovate i dettagli nella locandina allegata e che ha visto la nostra scuola tra gli enti
organizzatori, insieme all’IIS Cremona, a Bipart change democracy e Base di Milano.
L'evento si aprirà con un gioco di ruolo in cui si simulerà il bilancio partecipativo nell’isola
immaginaria di Empaville. Successivamente presenteremo il nostro percorso, essendo la
nostra una delle sole due scuole della Lombardia che ha avviato questo processo.
Parteciperanno all’evento, insieme alla dirigente, tra coloro che sono stati attivi nel
coordinamento BiP o che sono stati proponenti dei progetti validati per la fase di voto:
 Studentesse e studenti (assenti dalle lezioni per l’intera giornata)
- Younes Haoufadi 1A
- Francesco Bravi 3S
- Marco Arcari 3S
- Meryeme El Ghazali 3S
- Michela Ferreri 4E
- Lorenzo Goisis 4F
- Emmanuel Acquah Aman Miezan 5A
- Jessica Iezzi 5A
 Genitori
- Renata Bacis
- Cinzia Francesca Capitanio
 Docenti
- Maurizio Bonin
La partenza è prevista per le ore 7.30 dalla scuola e il rientro per le 15.00 circa.
Studentesse e studenti coinvolti devono ritirare in vicepresidenza l’autorizzazione che, per i
minorenni, deve essere firmata dai genitori.
Allegato: programma dell’evento
(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
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