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SINDACO

Cari bambini e bambine
per tanti di voi l’avventura dentro il Consiglio Comunale dei Ragazzi sta per terminare.
Ci piacerebbe conoscere le vostre impressioni in merito al lavoro svolto e agli argomenti
affrontati insieme, anche se in realtà ci siamo già fatti un’idea della vostra personale
esperienza durante gli incontri di questi mesi.
Vi chiediamo di provare a pensare a ciò che piu’ ha colpito il vostro interesse e a spiegare, in
poche parole il perché. Date libero sfogo alla fantasia!
La vostra opinione è importante per noi perché ci aiuta a migliorare questo spazio dedicato ai
bambini e perché ci permette di preparare con voi il materiale necessario,in vista dell’incontro
con il Consiglio Comunale degli adulti che verrà organizzato entro i primi giorni di giugno.
Ecco qualche esempio - per aiutare a preparare il lavoro richiesto - che non deve essere
vincolante e neppure obbligatorio.
* Elenco le cose principali fatte durante gli incontri
* Descrivo un momento che ho trovato particolarmente bello e interessante
* Racconto cosa significa per me far parte di un consiglio comunale dei ragazzi
* Ecco cosa vorrei dire ai bambini che non fanno parte del ccr per convincerli a partecipare in
futuro
* Un disegno
* Caro Sindaco ti scrivo..
NB: Il materiale deve essere restituito alla maestra entro il 6 maggio . ….
Le cose fatte insieme sono state possibili anche grazie alla partecipazione e collaborazione
della scuola, dell’amministrazione e uffici comunali e dei vostri genitori.
Vi ringraziamo di cuore per la preziosa collaborazione, per il vostro entusiasmo e per gli
insegnamenti che con il vostro operato e comportamento avete saputo regalare a noi adulti
che, in vari modi, abbiamo cercato di facilitare questa esperienza pensata per voi.
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