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Albino, 18/11/14

Cari genitori
Con questa lettera ho il piacere di informarVi che oggi martedì 18 novembre – grazie
alla disponibilità del Dirigente Scolastico e degli insegnanti - il Comune di Albino ha
dato inizio alla “campagna elettorale CCR” per consentire ai bambini e alle
bambine che lo desiderano, di partecipare ad un progetto che mi sta particolarmente
a cuore: il Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Il progetto è rivolto a tutti i bambini e le bambine che frequentano la quinta
elementare.
Abbiamo l’obiettivo di suscitare la loro curiosità, renderli protagonisti e promuovere
la loro partecipazione.
Il CCR propone ai bambini azioni concrete che aiutano tra l’altro a comprendere che
ESSERE cittadini e partecipare è una cosa importante e utile
Abbiamo consegnato ai vostri bambini il seguente materiale
UN IMPEGNO DIVERTENTE
CALENDARIO E LINEE GUIDA
IL MIO IMPEGNO A
I bambini/e che si rendono disponibili a presentare la propria candidatura dovranno
compilare la scheda IL MIO IMPEGNO A.
Nei prossimi giorni faremo un secondo ingresso a scuola, per completare le elezioni
dei baby-consiglieri.
Chiamo la vostra collaborazione a sostenere i vostri figli in questa scelta e presentare
– se lo desiderano – la propria candidatura.
Il referente comunale responsabile per il progetto CCR è Alessandra Alborghetti
(educatore professionale) – non esitate a prendere contatti con noi per qualsiasi
dubbio o necessità.
Durante il percorso i bambini/e saranno accompagnati da altre figure adulte di
riferimento: i consiglieri comunali Sara Carrara e Fabio Ghirardi e l’assessore
comunale Emanuela Testa; insieme li aiuteremo ad affrontare questa avventura con
serenità e impegno.
Grazie per la vostra preziosa collaborazione, cordiali saluti.
Assessore Istruzione e Cultura
Emanuela Testa
referente di progetto CCR 035/759979
A.Alborghetti
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