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Circ. n. 346 

Agli Studenti 

alle Famiglie 

ai Docenti 

al Personale ATA 

 

Oggetto: Convocazione studenti residenti a Pinerolo per presentazione progetto 

“KENNEDY-TE? Un giardino per tutti” proposto dalla 4Bnr nell’ambito del BILANCIO 

PARTECIPATIVO 2019 Comune di Pinerolo  

Il Bilancio Partecipativo, promosso dal Comune di Pinerolo, è uno strumento di democrazia 

diretta che promuove la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali e, in 

particolare, alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione di parte delle risorse 

economiche dell'Ente in specifiche aree e settori su cui l'Ente ha competenza diretta. Il Comune 

di Pinerolo ha reso disponibile un budget di €.35.000,00, per la realizzazione di un progetto 

proposto e scelto dai cittadini. 

Il Gruppo di Lavoro Organizzativo (GLO) ha individuato 16 progetti che potranno essere votati 

da tutti i cittadini pinerolesi dall’11 al 16 marzo 2019, presso l'ufficio Affari Generali (stanza 

105) del Comune di Pinerolo.  

Uno dei suddetti elaborati è “KENNEDY-TE? Un giardino per tutti”, sviluppato dagli studenti 

della classe 4BNR, nell’ambito del progetto di Riscopri Risorse a cui il nostro lliceo ha aderito 

insieme ad altre classi. 

La proposta sarà presentata a tutti gli studenti del nostro istituto, residenti a Pinerolo e che 

abbiano compiuto 16 anni entro il 06/02/2019 (data di pubblicazione del decreto con il quale il 

Sindaco ha indetto la consultazione popolare), martedì 26 febbraio 2019 dalle ore 10.25 

alle 11.15, presso l’Auditorium. 

Tutti coloro che aderiranno all’iniziativa potranno, attraverso l’importante strumento del VOTO, 

partecipare in modo attivo e consapevole al miglioramento della propria città. 

Si trasmette in allegato la locandina dell’iniziativa. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del  

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 

 




		2019-02-22T13:42:40+0100
	MELIS CATERINA




