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Com. Int. n° 135                                            Cardano al Campo, 21 novembre 2022 

Ai docenti 
Ai rappresentanti del CCRR 

Scuola Secondaria di I grado 
 

Alle docenti 
Mg.Aspesi 

F. Vassallo 
 

Al sito web dell’Istituto 

 
e p.c.    Al DSGA 

 
 

Oggetto: “Tutti insieme contro la violenza di genere”: Partecipazione del CCRR 
all’apertura della mostra antologica di Luca Galmarini 

Si comunica che venerdì 25 novembre p.v. alle ore 10:00, in occasione dell’apertura 
della mostra antologica di Luca Galmarini nell’ambito della manifestazione cittadina 

“Tutti insieme contro la violenza di genere”, i rappresentanti del CCRR (Consiglieri/e e 
Vice Consiglieri/e) parteciperanno all’evento in Aula Magna accompagnati dalla Prof.ssa 

Mariagrazia Aspesi. 
Si allega alla presente circolare la scaletta della cerimonia relativa all’insediamento del 

CCRR. 
 

I membri del CCRR lasceranno le loro aule alle ore 9:50 quando verranno chiamati dalle 
collaboratrici scolastiche e rientreranno nelle classi al termine dell’evento. 

 
La docente F. Vassallo svolgerà regolarmente l’attività didattica nella classe 2B e a lei 

soltanto sarà affidata la sorveglianza della stessa classse. 
 
 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Stefania Acquaviva 

 



 

 
Scaletta della Cerimonia 

 
1. Apertura della seduta con i Saluti della Dirigente Scolastica, prof.ssa Stefania Acquaviva, del Sindaco Colombo e   

             dell’Assessore Suriano  

 

2. Intervento Sindaco junior uscente (Alessandro Pinto) per ricordare in sintesi quanto svolto dal CCRR 21-22 

                           

 

3. Il Sindaco Colombo dà inizio alla cerimonia di insediamento con la consegna della fascia al neo Sindaco Junior  

             da parte dell’ex-Sindaco j.   

 
4. Nomina del Vicesindaco Junior. 

 

5. Insediamento ufficiale del CCRR (consegna Attestato): il Sindaco Colombo chiama i Consiglieri del    

            CCRR e fa consegnare l’attestato da un Consigliere Comunale adulto  

 

6. Inno di Mameli (cantato da tutti i presenti e dai ragazzi) 

 

7. Parola al CCRR: interventi del Sindaco junior, del Vicesindaco e dei Consiglieri per presentare il programma di  

             lavoro annuale del nuovo CCRR 
 

8. Consegna della mozione del CCRR contro la violenza sulla donna all’Assessore Suriano perché la porti in Consiglio  

             Comunale dei grandi  

 

9. La parola al pubblico (secondo modalità dei CC dei grandi): 

- Dirigente Scolastico 

- Consigliere ………(in attesa di definizione) 

- Consigliere ………(in attesa di definizione) 

- Consigliere ………(in attesa di definizione) 

- Consigliere Vicesindaco………(in attesa di definizione) 
-  funzione strumentale e responsabile del progetto: Mg. Aspesi  

-  vice consigliere del CCRR: da definire 

- un genitore : (in attesa di definizione) 

-  

10. Inno alla Gioia  

 

 

            
 

Cerimonia  

di insediamento CCRR  

“Laura Prati” 2022-2023 

 
27/11/2022, ore 10.30 

Aula Magna I.S.C. “M. Montessori” 

 

Laura Prati 


