
 

199_S        Montichiari, 29 novembre 2022. 

                  - Ai docenti Scuola Secondaria 

      - Ai genitori degli alunni  
Scuola Secondaria  

 

p.c.- Alla DSGA 
-Ai Collaboratori Scolastici 

 
 

OGGETTO: Avvio Progetto CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze) 

Con la presente, si comunica che, come previsto dal PTOF 2022-2023, anche per l’anno scolastico in 
corso, nell’ambito del Progetto CCRR o CMR, promosso in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale, un gruppo di massimo 25 alunni appartenenti a tutte le classi della Scuola Secondaria, 
seguito dagli operatori della Cooperativa “La Nuvola nel Sacco”, sarà coinvolto in attività 
extrascolastiche per confrontarsi su problemi e bisogni del proprio territorio, potendo proporre idee 
e progetti da realizzare con il Consiglio Comunale degli adulti.  
Gli alunni aderenti riporteranno nelle proprie classi le tematiche trattate durante le riunioni del 
CCRR, così da coinvolgere i compagni e svolgere dei lavori di approfondimento anche insieme al 
proprio gruppo classe. 
Il progetto sarà presentato mercoledì 30 novembre 2022, a cura delle operatrici che collaborano 
con il Comune di Montichiari, con interventi di circa 15 minuti in ogni classe della Scuola Secondaria. 
Gli studenti interessati potranno aderire al progetto cliccando sul link presente nella locandina 
allegata entro il 6 dicembre 2022, compilando il modulo.  
Gli incontri, in numero di dieci della durata di due ore ciascuno, a partire da martedì 13 dicembre 
2022, si svolgeranno presso il Plesso Tosoni dell’IC 2 “R. L. Montalcini” in base al seguente 
calendario: 
- martedì 13 dicembre 2022 dalle ore 14:30 alle ore 16:30; 
- martedì 20 dicembre 2022 dalle ore 14:30 alle ore 16:30; 
- mercoledì 18 gennaio 2022 dalle ore 14:30 alle ore 16:30; 
- mercoledì 1 febbraio 2022 dalle ore 14:30 alle ore 16:30; 
- mercoledì 22 dicembre 2022 dalle ore 14:30 alle ore 16:30; 
- mercoledì 8 marzo 2023 dalle ore 14:30 alle ore 16:30; 
- mercoledì 22 marzo 2023 dalle ore 14:30 alle ore 16:30; 
- mercoledì 19 aprile 2023 dalle ore 14:30 alle ore 16:30; 
- mercoledì 3 maggio 2023 dalle ore 14:30 alle ore 16:30; 
- mercoledì 17 maggio 2023 dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 
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Si fa presente che agli incontri già stabiliti se ne potranno aggiungere degli altri per la 
realizzazione delle iniziative progettate. 
I lavori conclusivi del progetto saranno presentati nell’ultimo periodo dell’anno scolastico con 
modalità che saranno comunicate successivamente. 
 

Cordiali saluti 

    Il Dirigente Scolastico                        

         Prof.ssa Sabina Stefano 
                                                 (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n° 39/1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


