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Scuola 

«Tito Speri» visita la Loggia
Ore: 06:00
mercoledì, 16 marzo 2011

Gli alunni della scuola primaria cittadina Tito Speri hanno visitato 

giovedì scorso Palazzo Loggia alla scoperta dei segreti del 
funzionamento della macchina comunale. Gli studenti delle classi 
terza A e B, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno incontrato la 

presidente del Consiglio comunale, Simona Bordonali, che li ha fatti 
accomodare prima nella sala consiliare e poi ha fatto visitare agli 
studenti la sala Giunta e il salone Vanvitelliano. «Gli studenti, 

all'interno della programmazione di geografia e di educazione civica - spiega Laura Pasinetti, 
insegnante alla Tito Speri che ha accompagnato con altre colleghe gli alunni in Loggia - avevano 
approfondito in classe il funzionamento degli organi amministrativi e comunali e avevano fatto delle 

simulazioni eleggendo tra loro sindaco, assessori e consiglieri. La presidente Bordonali ha illustrato 
ai bambini il meccanismo del Consiglio, funzioni e storia della sala Giunta e del salone 
Vanvitelliano». 

 
pg

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it

 
 

< Indietro 

ALTRE SCUOLA 

Legalità. Lezione sulle droghe. Le Fiamme gialle a San Zeno

Filosofia. Multimediale e vista da Charlie Brown

Premi. Eco-Scuola la creatività per l'ambiente

Premi/2. La Marconi sulle orme di Dickens si aggiudica dei riconoscimenti

Roncadelle: scambio riuscito con la Francia

Archivio 

Aa Aumenta Diminuisci

19:50 Immigrazione: Berlusconi al Quirinale 

19:50 Da manager a ladruncolo, denunciato 

dalla polizia 

19:40 Ruby: Bruti Liberati, abbiamo attivato 

noi il Csm 

19:30 Immigrazione: Schifani, attendiamo 

gesti concreti da Francia 

19:20 Caldo: temperature estive al centro-

nord,30 gradi ad Aosta 
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George Clooney e Sebastian Vettel cercano 

casa a Gardone Riviera

Brescia: ventunenne muore poco dopo 

l'incidente

Quinzano, la guardia: non volevo uccidere 

Gardaland: ecco Raptor, montagne russe da 

brividi

Via Sostegno, la «trattativa» corre sulla 

convenzionata

Sparatoria fuori da una banca a Quinzano: 

provvedimento di fermo per la guardia giurata

Tragico scontro in via Merisi

La storia di Rocco: tre anni e mezzo di buio poi 

il risveglio dal coma

Guardiola racconta la sua avventura bresciana: 

"Baggio? Un campione, ma era speciale in 

tante cose"

Valcamonica, noto medico di Iseo muore 

nell'auto che finisce contro un camion

Gardaland: ecco Raptor, montagne russe da 

brividi
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20:00 Mafia: Cuffaro, quando esco faro' 

l'agricoltore 

19:50 Immigrazione: Gabrielli commissario 

straordinario 
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