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CIRCOLARE N° 102                                                                               Velletri 14.10.2022 
 

Alle famiglie degli alunni eletti al Consiglio Comunale dei bambini 
del Comune di Velletri 

Loro sedi 
 

Alla docente referente del progetto 
Docente A. Giovagnoli 

 
E p.c. 

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 
Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web  

Al RE 
 

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA’ CONSIGIO COMUNALE DEI BAMBINI - USCITA 
 

         Si comunica quanto pervenuto a questa amministrazione: 

“Riprendono con l'inizio del nuovo anno scolastico anche le attività 

del Consiglio Comunale dei bambini.  

Lo scorso Consiglio, il cui operato si è purtroppo dovuto interrompere a causa del Covid, aveva 

approvato un progetto per la realizzazione di un orto didattico da mettere a disposizione delle 

scuole, l'attuale amministrazione ha ora il compito e la possibilità di continuare questo progetto, per 

la cui realizzazione sono state attivate risorse da parte dell'Assessorato delle Politiche Giovanili di 

Velletri. 

L'attuale Consiglio quindi avrà la possibilità di fare una uscita presso l'azienda agricola "Lo Stazzo 

di Eugenio", dove verranno mostrati modi diversi di messa in opera di orti, poi lavoreremo alla 

elaborazione di un progetto per poi affidare i lavori e la sistemazione con una gara d'appalto. 

Si invitano pertanto tutti i Consiglieri a partecipare all' uscita, per la cui riuscita l'assessore promotore 

del progetto Edorado Menicocci, fa mettere a disposizione un pulmann 

Appuntamento il giorno 20 Ottobre 2022, ore 9,00 presso il parcheggio. sottostante la stazione dei 

treni.” 

Per quanto premesso si invitano tutte le famiglie interessate a comunicare alla docente referente 

del progetto Ins. Giovagnoli A. la partecipazione dei propri figli entro e non oltre il giorno lunedì 

17.10.2022 
Le famiglie degli alunni coinvolte sono pregate di accompagnare i propri figli. 
  
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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