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CIRCOLARE N. 126 

 

Mazzarrone, 12/01/2022 

 

Agli Alunni e ai Docenti 

Classi quarte e quinte – SCUOLA PRIMARIA 

Agli Alunni e ai Docenti 

Tutte le classi – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Alle Responsabili del progetto 

- Prof.ssa Maria Grazia Risicato 

- Prof.ssa Maria Lina Greco 

- Prof.ssa Davina Vasquez 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Ai sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 
 

Questa Dirigenza informa le SS.LL. che, nell’ambito dell’apposito progetto approvato dagli Organi Collegiali 

di questo Istituto, si terranno le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Per la realizzazione del 

progetto, i referenti per l’Educazione alla Legalità hanno individuato la seguente pianificazione delle attività 

da esperire in entrambe le sedi: 

 dal 13/01/2022 al 18/01/2022 i docenti di Italiano avvieranno lezioni di Educazione civica sul 

tema delle elezioni (parlamentari e amministrative) e degli organi rappresentativi; 

 dal 20/01/2022 si procederà alle elezioni primarie, da svolgersi in classe, per individuare i 

seguenti candidati:  

 un candidato sindaco per ciascuna delle classi seconde della scuola secondaria 1° 

grado; 

 tre candidati a consiglieri delle classi: quarte e quinte della scuola primaria; prime e 

seconde della scuola secondaria di 1° grado; 

Verranno presentate la lista dei candidati a Sindaco e la lista dei candidati al Consiglio 

Comunale dei Ragazzi.  

I candidati prepareranno il LOGO e il MOTTO della lista e li presenteranno a tutte le classi 

insieme al PROGRAMMA. 

 Le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi si terranno venerdì 28 gennaio 2022 in tutti i 

plessi.  
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Gli alunni individuati dai responsabili di plesso di comune accordo con i coordinatori delle classi 

terze costituiscono il seggio elettorale. Il docente coordinatore pianifica l’attività, definisce la 

scansione oraria e il turno per la votazione. 

A fine giornata si raccolgono le schede ed ha inizio lo spoglio con la supervisione del docente 

coordinatore e di un Assistente amministrativo. 

Dovranno essere eletti, oltre al Sindaco, 12 Consiglieri (8 per la scuola secondaria di 1° grado e 

4 per la scuola primaria).    

Questa Dirigenza, richiamandosi alla “Guida per le Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi” del D.S. Giuseppe Adernò, ricorda che ai componenti del C.C.R. si richiede: 

 avere una forte motivazione; 

 essere spigliati; 

 possedere competenze comunicative e relazionali;  

 rispettare le regole; 

 assumere e svolgere gli impegni assunti con responsabilità; 

 essere di esempio a tutti i ragazzi dell’Istituto e impegnarsi nello studio; 

 avere spirito di iniziativa. 

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Rita Vitaliti 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3 c. 3 Dlgs 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


