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Circ.n. 387 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Oggetto: Votazioni in Comune_ Progetto Kennedy-Te 

 

Si rende noto che, nei giorni 12, 14 e 15 marzo 2019, 

gli studenti residenti a Pinerolo e che abbiano 

compiuto il sedicesimo anno di età entro il 

07.02.2019, saranno autorizzati ad uscire 

anticipatamente alle 12.45 per recarsi in Comune per 

votare uno dei progetti selezionati nell’ambito del 

Bilancio Partecipativo. 

Il nostro Liceo ha aderito all’iniziativa con il progetto 

KENNEDY-TE che prevede la riqualificazione del parco 

sito in Viale Kennedy, con una proposta di ripristino 

straordinario dei vialetti di accesso, il recupero dell’area riservata al gioco dei bambini e la creazione di 

aree attrezzate per studio/picnic e per il fitness. La particolarità delle soluzioni proposte, dal particolare 

design innovativo, consiste nell’allestimento di strutture adatte a diverse fasce di età e che consentono 

un utilizzo libero e non “precostituito”. 

Il Bilancio Partecipativo 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 euro (al netto 

dell’Iva ed eventuali spese tecniche) per la realizzazione di un progetto proposto e votato dai cittadini. 

Gli studenti, interessati ad esprimere la propria opinione in merito, dovranno necessariamente: 

 far compilare dai genitori il libretto personale per l’uscita anticipata; 

 presentarsi in Comune con documento di identità in corso di validità.  

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  
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