ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado
Via Leopardi n. 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD)
Tel. 049/5969264 - Fax 049/9470745
e-mail: PDIC837008@istruzione.it
Comunicazione n. 177

Galliera Veneta, 9 aprile 2019
Ai genitori degli alunni del Consiglio Comunale Ragazzi

Oggetto: impegni di aprile per gli alunni del C.C.R.
Comunico che, nell’ambito del Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi, di cui vostro/a figlio/a è
componente, sono previste nei prossimi giorni due importanti iniziative:
- mercoledì 17 aprile dalle ore circa 15.00 alle ore 16.30 si terrà l’incontro con gli ospiti della casa di riposo
di Villa Imperiale. La partenza da scuola è prevista per le ore 15.00;
- venerdì 19 aprile, presso il Municipio di Galliera Veneta, alle ore 10.00 si terrà la seduta del C.C.R. nella
Sala Consiliare e seguita, alle ore 11.00, dalla visita guidata del Municipio, con presentazione di alcuni dei
principali servizi erogati dal Comune. Le attività si concluderanno alle ore 12.30. L’appuntamento per i
componenti del CCR è davanti al Municipio alle ore 10.00.
In entrambe le occasioni i componenti del CCR saranno accompagnati, per l’intera durata delle iniziative, dalla
prof.ssa Mara Bertollo, docente referente del progetto, e dal prof. Giovanni Tonelotto, esperto esterno del
progetto. In entrambe le occasioni sarà presente anche la Vicesindaco del Comune di Galliera Veneta Laura
Baldi. Si chiede cortesemente ai Genitori di autorizzare la partecipazione dei propri figli ad entrambe le uscite
entro e non oltre sabato 13 aprile.
Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti.
F.TO LA REFERENTE DEL PROGETTO
Prof.ssa Mara Bertollo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pierpaolo Zampieri

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(In rif. alla Com. n. 177 da restituire alla prof.ssa Mara Bertollo, compilato e firmato, entro sabato 13
aprile)
__l__ sottoscritt__ ____________________________________________________ genitore dell’alunno/a
______________________________________________________________________Classe 3 ^ Sez. ____
(cognome e nome dell’alunno)
□ Autorizza (barrare con una crocetta)

□ Non autorizza (barrare con una crocetta)

la partecipazione alle iniziative del 17 e del 19 aprile 2019.
Galliera Veneta, ________________

Firma di un genitore_____________________________

