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Circolare N.   42                                                                                                    Maniace  21.11.2019 

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI  

AI GENITORI 

Classi  Quinte della Scuola Primaria 
 

Classi della Scuola Secondaria di 1^grado 

Al Sito web 
 
 
 

Oggetto:   Consiglio Comunale dei Ragazzi. Provvedimenti e indizione elezioni 

 
 
Nell’ambito  delle  iniziative  volte  a  incoraggiare  e approfondire  l’educazione  alla convivenza 

civile e al fine di favorire un’idonea crescita socio-culturale dei giovani nella piena consapevolezza 

dei diritti e dei doveri verso le Istituzioni, in collaborazione con il Comune di Maniace, nel 

Collegio Docenti del 30 ottobre 2019, è stato approvato il Progetto "Consiglio Comunale dei 

Ragazzi". Tale organismo ha funzioni consultive e propositive che si esercitano mediante pareri o 

richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale, sui temi e i problemi che riguardano 

le materie previste all’art.1 del  Regolamento del Consiglio Comunale Dei Ragazzi 

 

Rientrano nella competenza del CCR specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:  

 SCUOLA  

 AMBIENTE  

 TEMPO LIBERO, SPORT E CULTURA  

 SOLIDARIETÀ E SERVIZI SOCIALI 

 

I  signori  docenti  coordinatori  della  Scuola  Primaria  e  di  Lettere  della  Scuola Secondaria di 
Primo Grado sono invitati a promuovere, all’interno delle classi, una lettura attenta del 

regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi (in allegato) al fine   di   informare   
adeguatamente   tutti   gli   alunni  delle   classi   destinatarie dell’iniziativa.  

 

SCANSIONE TEMPORALE 

 mese di  ottobre : avvio procedura 

 Prime settimane di novembre:  elaborazione delle liste, scelta dei loghi e degli slogan 

 27 novembre:  presentazione delle liste e consegna ufficiale delle candidature 

 12 dicembre:  termine campagna elettorale 

mailto:ctic806008@istruzione.it


 

 

 

 
UNIONE  EUROPEA                                                                 REPUBBLICA  ITALIANA                                                  REGIONE  SICILIANA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

“Carlo Levi” 
Piazza Autonomia  – 95030 – Maniace(CT) 

Telefono  095/690457  ●  Fax 095/690928 

e-mail ctic806008@istruzione.it 

Cod. Fisc: 93024860871                                                                                                                                 CTIC806008 
 

  

 
Possono  candidarsi  per  essere  eletti  rappresentanti  del  Consiglio  Comunale  dei Ragazzi, tutti gli 

studenti: 

 delle Quinte classi della Scuola Primaria  

 delle classi della Scuola Secondaria di I grado.  

 

Gli alunni interessati consegneranno  le liste entro il 27 novembre  al prof. Montagno Armando, 

referente del Progetto. 

È doveroso ricordare il ruolo importante dei docenti nel guidare gli alunni nell’interiorizzazione di 

concetti di cittadinanza attiva. L’esperienza del consiglio comunale dei ragazzi, dal punto di vista 

didattico, deve essere vissuta dalla comunità educante come strumento per sostenere i messaggi di 

cittadinanza, un autentico compito di realtà trasversale che investe tutti i componenti della scuola. 

Nei momenti di composizione delle liste, sarà cura dei docenti guidare gli alunni a una scelta 
consapevole e motivata, superando ogni forma di possibile protagonismo per il bene comune e la 
rappresentanza attiva, nella valorizzazione dei comportamenti migliori e delle competenze 
comunicative e relazionali. 
Le  elezioni  si svolgeranno il 14 dicembre 2019, dalle ore 9:00 alle ore 11:00. 
Dovranno risultare eletti 10 consiglieri di cui due delle classi quinte della scuola primaria. 
Saranno date in  seguito tutte  le  indicazioni per  la predisposizione dei seggi e l’espletamento 
delle procedure di voto. Si allega: 

•   Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Si  confida  nella  collaborazione di  tutte le componenti  scolastiche affinché la pregevole 
iniziativa possa svolgersi nel modo più sereno possibile per perseguire pienamente gli obiettivi 

formativi già in precedenza declinati. 
 
 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Biagia Avellina 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, D.L.vo n. 39/93) 
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