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                                                                            AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
                                                                                        delle Scuole Secondarie di II grado 
                                                                                        Statali e Paritarie della Provincia di 
                                                                                        SAVONA    
                                                                                                        
   
OGGETTO: GIORNATA CULTURALE DELLA CONSULTA – 30 Maggio 2014 
 
 
Gentili Dirigenti, 
 
come ogni anno la Consulta Provinciale degli Studenti di Savona organizza un evento 
culturale chiamato “Giornata della cultura” durante il quale vengono intraprese varie 
iniziative organizzate dai ragazzi per i ragazzi. Quest’anno, anche grazie al supporto del 
Comune di Savona, tale evento si terrà presso i locali delle nuove Officine Solimano in 
Darsena in data venerdì 30 maggio 2014.  
Lo spazio delle Officine Solimano, nuovo centro culturale e di aggregazione della nostra 
citta’, si divide su tre piani:  sala proiezioni del “Nuovofilmstudio” al piano terra,  teatro dei 
“Cattivi Maestri” al primo piano e  sala registrazioni musicali - zona bar “Raindogs” al 
secondo piano.  
Durante la mattinata del 30 Maggio si terrà una conferenza nella sala del 
“Nuovofilmstudio”,  una rappresentazione teatrale nello spazio dei “Cattivi Maestri” e una 
mostra grafica/fotografica presso “Raindogs”. 
La giornata proseguirà, condizioni climatiche permettendo, anche nel pomeriggio, presso 
la Darsena, in cui,  associazioni no-profit ed enti interessati a collaborare all’evento, 
potranno allestire stands.  
Quest’anno, ciascun Istituto Superiore della Provincia avrà la possibilità di avere un 
proprio stand per far conoscere alla città la propria offerta formativa, i vari corsi e  progetti. 
Si richiede, pertanto, una attiva partecipazione alla manifestazione da parte di docenti ed 
alunni, sia attraverso il proprio contributo in attività: teatrale, fotografica ecc., sia attraverso 
la presenza di una classe, accompagnata dai docenti, per ciascun Istituto, nel corso della 
mattinata del 30 Maggio. 
Il referente cui i Dirigenti potranno rivolgersi per l’organizzazione dell’evento è il Sig. 
Niccolò Razza, Presidente della Consulta degli Studenti, reperibile ai seguenti indirizzo e 
mail: niccolo.razza@gmail.com e numero telefonico: 3496484111. 
Naturalmente, ciascun rappresentante di Consulta del relativo Istituto sarà a disposizione  
per comunicazioni ed informazioni riguardanti l’organizzazione della giornata.  
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L’evento si concluderà in serata presso il palco sull’acqua della Darsena in cui gruppi 
musicali studenteschi e giovanili potranno tenere un concerto. 
La Consulta si farà carico di tutte le spese. 
 

Si ringrazia, anticipatamente, della collaborazione e si porgono cordiali saluti.          

 
 
 
 

                                                                  La Dirigente  

                                                   Dott.ssa Franca RAMBALDI 

                                             
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 

 
 
 


