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Ai Pretori delle Classi Terze 

Ai Rappresentanti delle Classi Terze 

Ai Genitori degli alunni delle Classi Terze 

E p.c. ai Docenti 

della sc. Secondaria di 1^ grado 

 

 

Oggetto: Modalità di svolgimento del progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi” 

 

A seguito degli incontri preliminari tenutisi tra le referenti del progetto con i rappresentati e i pretori 

delle classi terze, si comunica quanto segue: 

 Nelle giornate di mercoledì 27 Marzo e di lunedì 1 Aprile, sotto la supervisione delle 

docenti referenti, i ragazzi (pretori e rappresentati) impegnati nel progetto si recheranno in 

aula informatica durante il terzo spazio orario per redigere il documento di proposta da 

esporre durante il Consiglio Comunale; 

 Nella giornata del 15 Aprile, alle ore 18:00, si terrà la seduta di Consiglio Comunale Aperta 

presso la sala consiliare in Via Milano 21 – Villa Gianotti – a cui dovranno partecipare il 

piccolo sindaco e i piccoli consiglieri (pretori e rappresentanti delle classi terze) che 

esporranno il progetto riguardante la sensibilizzazione della cittadinanza al grave problema 

della violenza sulle donne; 

 La suddetta seduta è aperta al pubblico, pertanto si invitano i genitori, i compagni di classe e 

gli insegnanti a partecipare numerosi a sostegno dei ragazzi. 

 Qualora il progetto presentato dai ragazzi dovesse essere approvato, in una giornata ancora 

da definirsi, sempre in orario scolastico (circa un paio d’ore) e sotto la supervisione delle 
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docenti referenti, i rappresentanti e i pretori delle classi terze si recheranno nel parchetto di 

Villa Gianotti per creare l’installazione esposta dagli stessi durante il Consiglio Comunale. 

Certe della collaborazione da parte di tutto il personale della scuola e dei genitori nel sostenere i 

ragazzi in questa iniziativa, vi porgiamo distinti saluti. 

 

Le Referenti 

Prof.ssa Maria Grazia Bernareggi 

Prof.ssa Alessia Braione  

 

 Il Dirigente Scolastico 

  (Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo) 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 


