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Prot. Vedi segnatura 
 
Circolare n.234       Montebello, 02.02.2023 
 
 

Agli alunni rappresentanti di classe  
della scuola secondaria di Montebello e Gambellara 
e ai loro genitori 

 
Ai docenti della scuola secondaria di Montebello 
e di Gambellara 

 
A tutti gli alunni delle scuole secondarie 

         
 
 

Oggetto: Progetti di partecipazione studentesca 
Partecipazione al Consiglio Comunale dedicato alla presentazione delle UdA di 
Educazione civica - Simulazioni dell’evento 

 

            Si comunica che, nell’ambito delle attività previste in attuazione dell’UdA di Educazione civica della scuola 
Secondaria che confluiscono nel progetto di partecipazione studentesca, le Amministrazioni Comunali di 
Montebello e Gambellara hanno convocato i Consigli Comunali dedicati nelle seguenti date: 
 
- Per la scuola Secondaria di Montebello →   Lunedì 13 febbraio 2023 alle ore 12,15 

                                                                         presso la sala consiliare del Comune di Montebello 
 

- Per la scuola Secondaria di Gambellara →  Mercoledì 1 marzo 2023 alle ore 12,15 
                                                                         presso la sala consiliare del Comune di Gambellara 
 

Nelle date suindicate gli alunni rappresentanti, accompagnati dal Dirigente scolastico, dal prof. Marchetto e dal 
docente coordinatore di plesso si avvieranno a piedi verso la sala consiliare, con partenza alle ore 12,00. Al 
termine faranno rientro alla sede scolastica in tempo utile per la regolare uscita al termine delle lezioni. 

 
In considerazione dell’importanza del momento è prevista una simulazione che si terrà rispettivamente: 
 

- Per la scuola secondaria di Montebello → Giovedì 9 febbraio 2023 alle ore 11,10 in Aula Magna 
-  
- Per la scuola secondaria di Gambellara → Martedì 28 febbraio 2023 alle ore 12,15 presso il teatrino 

 
I docenti sono invitati ad autorizzare la partecipazione dei rappresentanti di classe agli eventi sopra indicati. 
Gli alunni rappresentanti dovranno presentarsi con il materiale predisposto dalle rispettive classi parallele da 
presentare con le relative richieste all’amministrazione e con l’individuazione di uno o più portavoce. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

         Il Dirigente scolastico 
              Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993  
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