
 
 

Circ. n. 415 

Villa di Serio, 5 maggio 2022 

 
 AI DOCENTI  

 A TUTTO IL PERSONALE ATA 

 AI GENITORI 

 SITO 

 

OGGETTO: Cerimonia di insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Villa di 

Serio 

 

Siamo lieti di comunicarvi che sabato 7 Maggio alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del 

Municipio di Villa di Serio, si terrà la cerimonia di insediamento del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi di Villa di Serio. 

 

Parteciperanno tutti gli alunni membri del CCR: 

 

Il Sindaco 

Federico Cortinovis (2^E) 

 

La Vicesindaca 

Sofia Muggianu (1^E) 

 

Gli assessori 

Lisa Angioletti (1^F), Ilaria Bosio (1^G), Alessandro Marchesi (2^E), Filippo Botter (2^G) 

 

I consiglieri 

Chiara Nervi (1^E), Megan Barcella (1^F), Beatrice Capelli (1^G), Nicolò Manini (2^E), Ilaria 

Biava (2^F), Roberto Rodolfi (2^G) 

 

L’evento inizierà alle ore 10 e sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube del Comune di 

Villa di Serio. I docenti in servizio nella scuola secondaria di Villa di Serio si collegheranno in 

classe in modo che tutti gli alunni possano assistere da remoto. 

 

I partecipanti usciranno da scuola intorno alle ore 09:30 insieme ad una delegazione di 

alunni delle classi terze e agli alunni dell’indirizzo musicale delle classi di flauto e clarinetto. 

 





Di seguito la scaletta della cerimonia: 

 

1. Brevi saluti e ringraziamenti da parte dell’assessore  

2. Intervento del Sindaco 

3. Intervento del Dirigente scolastico 

4. Presentazione dei nuovi amministratori da parte del prof. Domenighini, referente di Istituto 

per l’Educazione Civica 

5. Consegna fascia tricolore da parte del Sindaco al giovane Sindaco 

6. Giuramento del neo sindaco sulla Costituzione 

7. Discorso del giovane Sindaco 

8. Consegna di pergamena e Segnaposto nominativo ad ogni nuovo amministratore 

9. Inno d’Italia 

10. Presentazione del progetto svolto dalle classi prime sulla raccolta differenziata 

11. Presentazione della seconda fase del progetto “Percorso della legalità” da parte della 

prof.ssa Padrevita e di alcuni rappresentanti delle classi terze 

12. Saluti finali e conclusione musicale 

 

Vista l’importanza del momento, confidiamo nella vostra partecipazione 

Grazie per l’attenzione. 

Cordialmente. 

 

Il referente di Educazione Civica d’Istituto 

Prof. Domenighini 

 

F.to digitalmente 

 Il Dirigente scolastico 
Luigi Rubino 

 


