
1STITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1 

 

Il Consiglio Comunale di Massarosa, considerando che l’educazione alla partecipazione democratica, all’interesse per i 

bisogni e i problemi della comunità, alla discussione delle idee sia un obiettivo primario nella formazione dei cittadini 

di una comunità democratica, in accordo con l’Istituto Comprensivo Massarosa 1 e l’Istituto Comprensivo A. Sforzi,  ha 

istituito, con delibera n. 47 del 09/04/2008,  il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” che si elegge ogni anno ed  ha 

seguenti funzioni:  

 proporre alle istituzioni scolastiche, al Comune di Massarosa, alle associazioni e agli Enti del territorio 

comunale lo svolgimento di determinate attività didattiche, educative, ricreative e sportive 

 proporre soluzioni e interventi su qualunque questione che interessi i ragazzi; 

 discutere di problemi generali che interessino i ragazzi; 

 gestire quelle attività che gli siano affidate dalle istituzioni scolastiche e dal Comune ed esprimere  pareri su 

richiesta di queste ultime. 

Per le  elezioni del  Consiglio Comunale dei Ragazzi 2019-20, si comunicano le date stabilite in collaborazione con l’IC 

Sforzi, per gli adempimenti di rito: 

 

    DATA ELEZIONI 20 DICEMBRE 2019 

 

 

18  novembre elezioni  2 rappresentati di classe (1 maschio e una femmina)ogni classe della sec. 1° grado e le classi 

5° delle primarie   che concorreranno alla formazione delle liste. 
 

Assemblee di classe 22 novembre (ultime 2 ore di lezione)  per la raccolta delle idee programmatiche che verranno 

raccolte dai rappresentanti di classe.   
 

Alunni coinvolti: classi 5° primaria e tutta la secondaria 
 

25 novembre presso l’auditorium della scuola media M. Pellegrini orario 9:30-12.00 la riunione plenaria tra i 

rappresentati di classe dei due istituti per l’individuazione di due candidati a sindaco e la composizione delle liste 

(composta da 20 rappresentanti). I rappresentanti raccoglieranno una o più idee emerse dall’assemblea. Segue elezione 

dei due candidati sindaci. 

Alunni coinvolti: classi  5° primaria e tutta la secondaria di Massarosa 1 e 2 
 

28 novembre  Plenaria dei candidati - Piano di Conca 9:30-12:00  riunione per censimento idee raccolte e stesura 

programma elettorale e logo. 

Alunni coinvolti: solo canditati e aspiranti sindaci (circa 40+2) 
 

3 dicembre  presso l’auditorium della scuola media M. Pellegrini 9:30-12.00 Campagna Elettorale 

partecipanti secondo la seguente scansione oraria (da definire con i pulmini) 

candidati    9:45-12:00 

classi 4° e 5° primarie    9.45-10:45 

secondaria 1° grado 1° gruppo  10:50-11:20 

secondaria 1° grado 2° gruppo  11:30-12:00 
  
10 dicembre presso la scuola media Piano di Conca  9:00-12.30 Campagna Elettorale  

Alunni coinvolti:  candidati   9:30-12:30 
 

14 dicembre alle 10.00 circa il candidato sindaco uscente Giannecchini Matteo partecipa all’incontro per la Festa del 

Comune  presso il Palazzo comunale.  
 

14 dicembre alle 15.00 circa i due candidati sindaco si presentano  durante la premiazione delle eccellenze 

Alunni coinvolti: i 2 candidati sindaci 
 

20 dicembre  Elezioni in ogni scuola 8:30-12:30 

Alunni coinvolti:  classi 4° e 5° primaria e tutta la secondaria 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Maria Elisa Giuntella 
 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/1999 

 


