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Circ. n. 545 

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 

 

Oggetto: PROGETTO KENNE(RI)DY-TE _BILANCIO PARTECIPATIVO 2020 del Comune 

di Pinerolo)- Indicazioni per la votazione 

 

In riferimento alla circ.n. 536, 

prot.n.4479/04-05 del 16.05.2020, a 

cui si rimanda per i dettagli informativi, 

si rende noto che dalla data odierna e 

fino alle ore 23.59 del 27 maggio, è 

possibile votare on line uno dei 

nove progetti che sono stati 

selezionati per proporre riqualificazioni 

di alcune zone delle città. 

Si ricorda che il progetto “Kenne(ri)dyte”, proposto dalla classe 5 Bnr in rappresentanza del 

nostro Liceo, prevede il recupero e la riqualificazione del Parco giochi di Viale Kennedy, 

attraverso la realizzazione di una nuova area gioco, con la collocazione di una moderna 

struttura a rete per arrampicata, attrezzi fitness e nuovi arredi in legno, panche e tavoli, a cielo 

aperto e con gazebo, la risistemazione dei vialetti di accesso e della pista ciclabile, ora in parte 

interrati.  

Potranno votare uno dei progetti tutti i cittadini pinerolesi che abbiano almeno 16 

anni di età (sono ammessi alla votazione anche i ragazzi che abbiano compiuto il 16 

anno di età entro il 18 maggio 2020).  

 

INDICAZIONI PER LE VOTAZIONI 

Accedendo al link https://consultazioni.comune.pinerolo.to.it/login.php comparirà la seguente 

schermata: 

https://consultazioni.comune.pinerolo.to.it/login.php




Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” 
     Via dei Rochis, 12 - Pinerolo 
Tel. 0121 - 393146 - 393145 

Email: TOPS070007@istruzione.it 
C.F. 85003860013  Sito Internet:  www.curiepinerolo.edu.it

2/2 N. 545_ PROGETTO KENNE(RI)DY-TE _BILANCIO PARTECIPATIVO 2020 _Indicazioni per la votazione 

 

Dopo aver inserito il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica, o il numero telefonico, 

cliccare su “Accedi”. Successivamente si riceverà un codice Pin all’indirizzo di posta 

precedentemente digitato o un SMS sul cellulare. Inserendo detto codice, sarà possibile 

votare uno dei 9 progetti in elenco. 

E’ possibile esprimere una sola preferenza. 

 

Partecipare alle votazioni telematiche significa incidere sulle politiche pubbliche locali e sulle 

decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione di parte delle risorse economiche del 

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

Confidiamo quindi che partecipiate numerosi e diate il vostro contributo per la realizzazione di 

un progetto che mira a riqualificare il Parco giochi di Viale Kennedy sia come luogo di sport sia 

come spazio di comunità e aggregazione sociale. 

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” 
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