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Al Signor Sindaco del Comune di Corigliano-Rossano 

Agli Alunni e ai genitori 

Ai docenti e al personale ATA 

Al Dsga FF 

A tutta la comunità educante 

Sito web/albo/atti 

CIRCOLARE n° 112 
 

 

OGGETTO: Pubblicazione esiti conclusivi Elezione Consiglio Comunale dei Ragazzi  

 

Con presente, nel ringraziare l’Associazione di volontariato “Insieme” che ha curato magistralmente tutte le fasi 

del progetto, si porta a conoscenza delle S.S.L.L. in indirizzo che, in data 20 Dicembre 2022 alle ore 16:00,  

presso l’aula magna del Liceo Scienze Umane “ S.Pio X” A.U. Rossano, si è tenuto l’incontro con i neo 

Consiglieri degli istituti partecipanti al percorso progettuale al fine di procedere alla votazione per l’attribuzione 

delle seguenti cariche istituzionali : Sindaco, Vice Sindaco, Presidente, n° 4 Assessori. 

 

Concluse le operazioni di voto, l’associazione rende noto le risultanze come da verbale assunto al protocollo 

istituzionale n° 13713 del 22 Dicembre 2022 evidenziando i seguenti risultati: 

 

 SINDACO – BIANCO ALESSANDRO – I..C. Leonetti – A.U. Corigliano  

 VICE SINDACO – MONACO FEDERICO I.C. Rossano 2 - A.U. Rossano 

  PRESIDENTE – BAULEO GABRIEL – I.C. Rossano 3 – A.U. Rossano 

  ASSESSORI: 

 Diritti e Doveri dei bambini e dei ragazzi – CURIA ANDREA I..C. Tieri -A.U.Corigliano  

 Ambiente NIGRO ALESSIA PIA – I.C. Rossano 2 A.U. Rossano  

 Legalità – FEDERICO GIADA – I.C. Amarelli – A.U. Rossano  

 Beni Culturali – LESCI FRANCESCO – I.C. Leonetti – A.U. Corigliano 
 

Si ricorda a tutti che la cerimonia di insediamento delle cariche succitate si svolgerà sabato 28 Gennaio 2022 alle 

ore 16:00 presso la Sala Conciliare del palazzo municipale dell’area urbana di Rossano. 

 

Alla cerimonia sono invitati tutti i partecipanti al progetto, comunque protagonisti del percorso didattico, poiché, 

a prescindere del ruolo che ricopriranno, si sono già distinti quali leve indispensabili per il raggiungimento del 

bene comune e del miglioramento dell’intera comunità  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
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