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CIRCOLARE INTERNA N. 296 
 
Prot. N. 3108/C41-AG/lm      Ponte San Pietro, 16.05.2016 
 
 

- A tutti gli alunni delle 
Scuole Primarie e Secondaria di 1° g. 

 
- A tutti i genitori degli alunni 
 
- A tutto il personale docente e non docente 

 
- All’Amministrazione Comunale 

c.a. Sig. SINDACO 
       Assessore alla P.I. 
   Uff. Istruzione Sig. Locatelli  Marco – 
        Sig.ra Peruta Pamela 

 
- All’Albo 
- Al sito web 

 
Oggetto: ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE. 

 
 
     Lunedì 16 maggio 2016 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del C.C.R.R., 
concludendo di fatto la prima parte del progetto, sostenuto e patrocinato 
dall’Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro e realizzato dall’Istituto Comprensivo. 
     Il progetto ha coinvolto in modo particolare gli alunni delle classi 4° e 5° delle 
Scuole Primarie Capoluogo, Villaggio e Locate e gli alunni delle classi 1°-2°-3° della 
Scuola Secondaria di 1° g.. 
              Con la presente si vogliono ringraziare innanzitutto i ragazzi per l’impegno 
dimostrato nella realizzazione delle diverse fasi del progetto, dalla stesura del programma 
elettorale, alla presentazione delle liste, alla partecipazione nella commissione elettorale e 
nei seggi, ecc… 
     Si ringraziano altresì i docenti che hanno guidato gli studenti in questo percorso 
di formazione, ed i genitori e tutte le persone, che a diverso titolo, hanno condiviso ed 
accompagnato docenti e alunni in questa attività nell’ambito del progetto   “Cittadinanza e 
Costituzione”. 
     Cogliamo quindi l’occasione per comunicare i risultati delle elezioni del CCRR, 
complimentandoci con gli eletti ed augurando al nuovo Sindaco e Consiglieri un proficuo 
lavoro ricco di successi. 
 
      Cordiali saluti. 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maria  Nadia Dott.ssa CARTASEGNA 

 
 

 


