
 
Circ. N° 118/I e II Ciclo     Remedello, 25 novembre 2021 

                                                                            Ai docenti cl. 3  scuola secondaia 1° grado 

                            Ai docenti del biennio scuola secondaia 2° grado   

Oggetto:  Progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi” – 2021/2022 

Obiettivo del progetto:  

Dare voce alle ragioni dei giovani, lasciando che esprimano le loro opinioni e mettano a confronto le proprie 

idee, discutendo della realizzazione di obiettivi comuni e condivisi volti a migliorare la scuola e il paese in 

cui vivono. 
 

Il progetto è rivolto alle classi terze della Scuola secondaria di primo grado e al biennio della Scuola 

secondaria di secondo grado. 
 

Saranno eletti 16 alunni, di cui 5 della Scuola secondaria di primo grado e 11 della Scuola secondaria di 

secondo grado. 
 

Sarà selezionato un alunno maggiorenne che avrà l’incarico di segretario. 

 

Fasi del progetto: 

1. Individuazione candidati 

2. Presentazione candidature agli elettori (Scuola sec. di 1° presenta alle terze, biennio Sc. sec. di 2° al biennio 

3. Elezioni (nel proprio plesso) Sabato 11 Dicembre 

4. Comunicazione alunni eletti ai referenti del progetto 

5. Insediamento Giunta comunale Sabato 18 Dicembre 

6. Proclamazione e giuramento del Sindaco dei ragazzi 

Durante l’insediamento la Giunta eleggerà il Sindaco, il quale presterà giuramento sulla Costituzione e 

riceverà la Fascia Tricolore dal Sindaco Prof. Simone Ferrari, saranno inoltre nominati 4 consiglieri: 

 Cultura, istruzione, biblioteca, pari opportunita’ 

 Ecologia e territorio  

 Volontariato e disabilita’ 

 Sport e tempo libero 

L’orario e il luogo della cerimonia di insediamento saranno comunicati successivamente a mezzo circolare. 

Per l’elezione degli alunni della Scuola secondaria di primo grado si chiede la disponibilità di uno o due 

docenti delle classi terze.  

Per ulteriori informazioni: rosagrazia.valitutto@gmail.com   Si ringrazia per la gentile collaborazione.                                           

Referenti del progetto                            

Prof.ssa Rosagrazia Valitutto                                                                                                            

Prof.ssa Maria Agnese Romaniello 

Prof. Simone Ferrari   

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                             

                                                 Michele Iammarino 

                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                     ai sensi e per effetti dell'art. 3, c. 2, D.L. 39/1993 

  

mailto:rosagrazia.valitutto@gmail.com


Scheda elettorale (una sola preferenza) 

 

Nome e cognome Nome e cognome 

  

  

  

  

 

 

 

Fac simile scheda. 

 


