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Com. int.                                                                       Cardano al Campo, 10/11/2016 

 

Ai Consiglieri e alle Consigliere 

Eletti/e nel nuovo CCRR 

 

Ai Genitori dei Consiglieri e delle Consigliere  

Neoeletti/e 

 

Oggetto: Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze -a.s.2016-17 

              Programmazione fino all’insediamento 

1. 

I Consiglieri e le Consigliere eletti/e nel nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 

sono convocati/e 

Mercoledì 16 novembre 2016 dalle ore 15 alle ore 17 

presso l’aula magna della Scuola Secondaria di 1^ grado 

 

per la riunione di Preconsulta che ha il seguente ordine del giorno: 

1. Elezione Sindaco j. 

2. Stesura programma di lavoro del nuovo CCRR 

3. Accordi per la cerimonia di insediamento ufficiale del 23 novembre 2016. 
 

La sorveglianza dei Componenti del CCRR sarà garantita dalla Docente Aspesi Mg., 

responsabile del progetto, e dalla Docente M. Bottini. 
 

2.  

I Consiglieri e le Consigliere eletti/e nel nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 

sono convocati/e  
 

Lunedì  21 novembre 2016 dalle ore 15 alle ore 16.15 

 

per le prove della cerimonia di insediamento che si terrà mercoledì 23 novembre 2016 . 
 

3. 

Con il presente avviso si coglie l’occasione per 
 

invitare 
 

i Genitori dei Neo-Consiglieri e delle neo-Consigliere alla cerimonia di insediamento del CCRR 

che si terrà  il 23 novembre 2016 presso la Sala Consiliare “S. Pertini” presumibilmente alle 

ore 21 ( siamo in attesa di conferma dell’orario da parte dell’Amministrazione Comunale). 

Prof.ssa Mg. Aspesi  
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(da riconsegnare alla Prof.ssa Mg.Aspesi entro il 15/11/2016) 

 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………padre/ madre  di ………………………………………….. 

Consigliere / Consigliera della classe ………sez. ………………….. 

dichiaro  

di aver ricevuto 

- la convocazione per mio/a figlio/a  alla riunione di Preconsulta del 16/11/16 

- la convocazione per mio figlio/a alle prove della cerimonia di insediamento 

- l’invito alla cerimonia di insediamento del 23/11/2016 

 

Firma ………………………………………………………………….. 
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Com. int.                                                                            Cardano al Campo, 10/11/2016 

 

Ai Vice Consiglieri e alle Vice Consigliere 

Eletti/e nel nuovo CCRR 

 

Ai Genitori dei Vice Consiglieri e delle Vice Consigliere  

Neoeletti/e 

 

Oggetto: Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze -a.s.2016-17 

              Programmazione fino all’insediamento 

1. 

I Vice Consiglieri e le Vice Consigliere eletti/e nel nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 

Ragazze sono convocati/e 

Mercoledì 16 novembre 2016 dalle ore 15 alle ore 17 

presso l’aula magna della Scuola Secondaria di 1^ grado 

 

per la riunione di Preconsulta che ha il seguente ordine del giorno: 

1. Elezione Sindaco j. 

2. Stesura programma di lavoro del nuovo CCRR 

3. Accordi per la cerimonia di insediamento ufficiale del 23 novembre 2016. 
 

La sorveglianza dei Componenti del CCRR sarà garantita dalla Docente Aspesi Mg., 

responsabile del progetto, e dalla Docente M. Bottini. 
 

2.  

I Vice Consiglieri e le Consigliere eletti/e nel nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 

Ragazze sono convocati/e  
 

Lunedì  21 novembre 2016 dalle ore 15 alle ore 16.15 

 

per le prove della cerimonia di insediamento che si terrà mercoledì 23 novembre 2016 . 
 

3. 

Con il presente avviso si coglie l’occasione per 
 

invitare 
 

i Genitori dei neo Vice Consiglieri e delle neo Vice Consigliere alla cerimonia di insediamento 

del CCRR che si terràil 23 novembre 2016 presso la Sala Consiliare “S. Pertini” 

presumibilmente alle ore 21 ( siamo in attesa di conferma dell’orario da parte 

dell’Amministrazione Comunale). 

Prof.ssa Mg. Aspesi  
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(da riconsegnare alla Prof.ssa Mg.Aspesi entro il 15/11/2016) 

 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………padre/ madre  di ………………………………………….. 

Consigliere / Consigliera della classe ………sez. ………………….. 

dichiaro  

di aver ricevuto 

- la convocazione per mio/a figlio/a  alla riunione di Preconsulta del 16/11/16 

- la convocazione per mio figlio/a alle prove della cerimonia di insediamento 

- l’invito alla cerimonia di insediamento del 23/11/2016 

 

Firma …………………………………………………………………. 
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