
CONSIGLIO 
COMUNALE 
DEI RAGAZZI
E DELLE
RAGAZZE
Scuola secondaria di I grado
di IC 2 Montichiari - Brescia

È un organismo rappresentativo 
dei ragazzi e delle ragazze

È uno spazio di confronto e di 
proposta su problemi e bisogni del 
proprio territorio

È una possibilità concreta per i 
ragazzi e le ragazze di proporre 
idee e progetti da realizzare con il 
Consiglio Comunale degli adulti

Presso i locali della scuola secondaria 
di primo grado IC 2 Montichiari 
Rita Levi Montalcini

Possono aderire al massimo 25 ragazzi e ragazze
appartenenti a tutte le classi della scuola secondaria
di I grado dell’ IC2 Montichiari che formeranno un
gruppo di lavoro. 
Attraverso la partecipazione al CCRR si imparerà a
conoscere sé stessi e gli altri, a lavorare insieme mettendo 
a disposizione le proprie capacità e apprendendone di 
nuove. L’intento è quello di analizzare i bisogni della 
scuole e del territorio, raccogliere necessità e preparare 
proposte e progetti da realizzare, favorendo la
cittadinanza attiva e il rispetto del bene comune.

Sono previsti 10 incontri di 2 ore
in orario extra-scolastico (dalle ore 14.30 alle ore 16.30). 
A questi appuntamenti potrebbero aggiungersi altri 
momenti concordati con il gruppo per la realizzazione 
delle iniziative progettate insieme.

COS’È

DOVEQUANDO

COME FUNZIONA?

CCRR 2022-23

DATE

Comune di
Montichiari

Istituto Comprensivo
di Montichiari

ISCRIZIONE
per iscriversi compila il modulo cliccando sul pulsante 
“iscriviti” entro il 6 dicembre 2022
 

Importante: si compila SOLO
se si vuole aderire al progetto

INFO
Elisa Biondi
Responsabile del progetto per la 
Coop. La Nuvola nel Sacco

         3475108753

         elisa.biondi@nuvolanelsacco.it

ISCRIVITI

martedì 13
dicembre
dalle 14.30
alle 16.30

martedì 20
dicembre
dalle 14.30
alle 16.30

mercoledì 18
gennaio
dalle 14.30
alle 16.30

mercoledì 1
febbraio
dalle 14.30
alle 16.30

mercoledì 22
febbraio
dalle 14.30
alle 16.30

mercoledì 8
marzo
dalle 14.30
alle 16.30

mercoledì 22
marzo
dalle 14.30
alle 16.30

mercoledì 19
aprile
dalle 14.30
alle 16.30

mercoledì 3
maggio
dalle 14.30
alle 16.30

Presentazione del progetto nelle classi:
mercoledì 30 novembre 2022 

Programma realizzato nell’ambito
dell’iniziativa “E- STATE E+ INSIEME” promossa
e finanziata da Regione Lombardia

mercoledì 17
maggio
dalle 14.30
alle 16.30

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNIOoK7oB4zx7xb8Lw8ysp8FVEFK1tlwWfX1A0KS8rrfzxzg/viewform

