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OGGETTO: Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Si comunica che è pervenuta a questa Istituzione scolastica la proposta, da parte dell’Amministrazione 
Comunale, dell’Istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi come momento per accrescere la sensibilità 
e la partecipazione alla vita civica con il Relativo Regolamento. 

Questo Istituto Comprensivo, che ha delle acquisizioni delle competenze di Cittadinanza uno dei suoi 
obiettivi, ha aderito alla proposta e, pertanto, parteciperà alla Elezione del Consiglio Comunale di Ragazzi. 

Di seguito si forniscono alcune precisazioni sul Regolamento e indicazioni sulle modalità di partecipazione. 

 

Il Consiglio Comunale dei ragazzi avrà competenze, e quindi potrà presentare proposte, sui     seguenti 
temi: Scuola, Ambiente, Tempo libero, Sport, Cultura, Solidarietà e Servizi Sociali. 

 

 Il Consiglio dura in carica 2 anni scolastici; 

 Si dovrà riunire almeno 3 volte all’anno; 
 Le sue sedute sono pubbliche e ad esse è garantita la stessa pubblicità delle sedute del  

Consiglio comunale degli Adulti; 
 Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da 24 consiglieri oltre il Sindaco; 

  Il nostro Istituto eleggerà: 

 4 consiglieri tra gli alunni della Scuola primaria (classi 3-4-5) - (2 Consiglieri da lista plesso 

Pastrengo, 1 Consigliere da lista plesso Duglia e 1 Consigliere Plesso Berlinguer); 

 4 consiglieri tra gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado (classi 1-2-3). 
Ci sarà la doppia preferenza di genere per come prevede la legge n. 215 del 23/11/2012; 

 All’interno dei Consiglieri eletti verrà eletto il Sindaco dei Ragazzi che rappresenta gli stessi a  tutti 
gli effetti e gli sono riconosciute le competenze stabilite dal Regolamento; 

 La Giunta sarà composta dal Sindaco più sette assessori e si occuperà di tutti gli atti di sua 

competenza secondo il Regolamento. 

 

MODALITÀ’ E TEMPI DELLE ELEZIONI 

Entro il 25 novembre 2021 dovranno essere presentate le candidature secondo il modello  allegato 

alla presente. Potranno candidarsi: 

 

a: DOCENTI e ALUNNI 
Scuola primaria 
Scuola secondaria di primo 
grado 
GENITORI degli alunni 
interessati 
 

e p.c.: DSGA 
 

 SITO WEB 
 





1. Per gli alunni delle Scuole Primarie: gli iscritti alle classi 3 ^ 4^ e 5^; 

2. Per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado: gli alunni di tutte le classi. 

 

 Entro il 25 novembre il Dirigente formalizzerà le due liste di candidati consiglieri in ordine 

alfabetico e con l’indicazione della classe di appartenenza. Ogni lista deve essere composta da 
un minimo di 13 candidati. 

 Dal 26 novembre al 19 dicembre si svolgerà la Campagna elettorale nel pieno rispetto delle 

norme Covid. 

 Le elezioni si svolgeranno dalle 8,30 alle ore 11,30 di martedì 21 dicembre 2021. Alle ore 
12.00 inizierà lo scrutinio. 

 Ogni elettore riceverà una scheda con stampati i nomi dei candidati. Sulla scheda potrà essere 
espressa doppia preferenza (scelta) apponendo un segno di croce in corrispondenza dei 

nominativi prescelti. 

 Saranno eletti, rispettivamente per la scuola primaria e secondaria di I° grado, i 4 candidati che 
riceveranno più voti. A parità di voti verrà eletto il candidato che precede per età. 

 Il Dirigente Scolastico, entro il 4 dicembre, nominerà la commissione elettorale di vigilanza 
composta da due alunni, un genitore e un insegnante con il compito di vigilare sulla 

correttezza delle lezioni, nominare i componenti dei seggi (4 alunni come scrutatori più un 
genitore con funzioni di Presidente) e decidere, a maggioranza, entro 48 ore, sugli eventuali 
ricorsi presentati entro le 24 ore dalla chiusura dei verbali. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 

 

Allegati: Scheda di candidatura 
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