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dei Genitori degli Alunni
e delle Alunne delle Scuola Secondaria di
Paese e Postioma
e p.c. ai Docenti

OGGETTO: Elezioni del Primo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCR)
Si informano i Genitori che l’Amministrazione Comunale di Paese ha accolto la proposta del
nostro Istituto di poter eleggere il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. A breve
verrà ratificato il Regolamento che permetterà ai nostri Alunni e Alunne di partecipare attivamente
alla vita della propria cittadina.
Il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Paese nasce da una comunità di intenti e un
impulso condiviso tra il Comune e l’Istituto Comprensivo e, in particolare, dalla consapevolezza
che per formare i cittadini di domani è essenziale far vivere ai ragazzi e alle ragazze esperienze
di partecipazione diretta alla vita amministrativa attraverso uno strumento calibrato sulle loro
esigenze.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi avrà carattere propositivo e consultivo, e potrà deliberare su
alcune materie, quali le problematiche giovanili e i rapporti con l’associazionismo; lo sport, il
tempo libero, cultura e spettacolo; la pubblica istruzione; le problematiche ambientali; e le
attività socio-assistenziali con particolare riferimento alle iniziative a favore dei disabili e degli
anziani.
Le elezioni si terranno giovedì 15 dicembre p.v. nei rispettivi plessi.
Entro il 30 novembre dovranno essere presentate le candidature.
Di seguito si sintetizzano alcune note informative:
➢ COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI:
● Il C.C.R. è costituito da 18 Consiglieri.
● Gli eletti durano in carica due anni.
➢ ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO:
● Possono essere eletti consiglieri del C.C.R. gli alunni residenti nel Comune di Paese
delle classi 1^ e 2^ della Scuola Secondaria di Paese e di Postioma.
● Possono votare tutti gli alunni frequentanti le classi della Scuola secondaria di
Paese e di Postioma.
● I requisiti necessari per mantenere la carica di consigliere, una volta acquisita, sono:
la regolare frequenza scolastica, la mancanza di sanzioni disciplinari o di segnalazioni
da parte delle forze dell’ordine su comportamenti non corretti.
➢ CANDIDATURA:
● In ogni classe verrà stilata una lista formata da massimo quattro candidati per
ciascuna classe.
● Nella formazione delle liste dovrà essere garantita la pari opportunità di entrambi i sessi.
● Il Dirigente Scolastico forma per ogni plesso la lista unica dei candidati, in ordine
alfabetico, con l’indicazione del cognome, del nome e della classe di appartenenza.
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➢ MODALITÀ DI ELEZIONE:
● Sono eletti consiglieri del CCR: i primi 13 alunni più votati nel plesso di Paese e i
primi 5 alunni del plesso di Postioma, risultati dal computo delle preferenze riportate
nelle singole liste di ogni plesso. A parità di preferenze, viene eletto il ragazzo/la ragazza
minore d’età.
● Successivamente, alla prima riunione, il C.C.R. dovrà procedere, nel suo seno e a
scrutinio segreto, all’elezione del Sindaco del C.C.R.
● La sede del Consiglio è il Palazzo Municipale – Sala Consiliare.
Il Consiglio avrà le seguenti competenze:
1. proporre al Sindaco di Paese gli argomenti da porre all’ordine del giorno del Consiglio
Comunale di Paese;
2. sottoporre all’Amministrazione Comunale del Comune di Paese esigenze ed istanze,
osservazioni e proposte maturate negli incontri con i loro compagni di scuola;
3. elaborare proposte per migliorare il paese e cercare soluzioni a problemi che riguardano
le giovani generazioni.
Dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Paese, il Regolamento del CCR verrà
pubblicato nel sito internet del Comune di Paese e in quello della scuola, affinché ognuno, in
qualsiasi momento, ne possa prendere visione.
Per ulteriori informazioni scrivere alla prof.ssa Sberna: sberna.giuseppina@icpaese.it
Si allega modulo di autorizzazione alla candidatura del proprio figlio o della propria figlia
da consegnare al Coordinatore di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandro Pettenà
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Oggetto: Candidatura al C.C.R. 2022/23
Il/La sottoscritto/a ALUNNO/A ___________________________________________________________
nato/a a __________________________________ e residente in _______________________________
iscritto/a nella classe/sez ___________ della scuola secondaria nel plesso di _____________________

CHIEDE
di essere inserito/a nella lista dei candidati per l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Data ____________

Firma alunno/a ________________________________

⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑

I sottoscritti

_______________________________________________
_______________________________________________

Genitori dell'Alunno/a ________________________________________ classe/sez.______________
AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a a partecipare in qualità di candidato alle attività del Progetto per l’elezione del CCR,
a tal fine si dà autorizzazione al trattamento dei dati personali relativi al/alla proprio/a figlio/a.
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c.,
che richiedono il consenso di entrambi i Genitori.

Data __________________

Firma dei Genitori ____________________________________
____________________________________
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