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Circolare n. 102     

 

                 Ai docenti e agli alunni delle classi 4^ e 5^ Scuola Primaria  

e della Scuola Secondaria di primo grado 

 

Sito web/RE 
 

 

Oggetto: Elezione Consiglio Comunale dei Ragazzi  
 

 Si ricorda che giovedì 12 gennaio a partire dalle ore 9:00 si terrà la campagna elettorale on 

line per l’elezione del sindaco e dei consiglieri del CCR. Nell’occasione i candidati 

presenteranno i loro programmi e tutti i rappresentanti eletti nelle rispettive liste. 

 

Sono invitate a partecipare tutte le classi 4^ e 5^ della scuola primaria e tutte le classi della scuola 

secondaria.  
 

Per accedere cliccare sul seguente link, 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aJ_nt82K3HVa1Zeu241rk7D49Fxik6E4zKOge1ywhXWc1%40thread.tacv2/1673280645728?contex

t=%7b%22Tid%22%3a%22c2d55f04-a45d-4d91-af9b-9355c793f1fd%22%2c%22Oid%22%3a%227c88eecd-

7a0c-479e-aa7d-31d02507302a%22%7d 

 

 oppure accedere dalla riunione programmata sul TEAM CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. 
 

 Il giorno 23 gennaio dalle ore 8:00 alle ore 12:30 si procederà alle votazioni per eleggere il 

sindaco e i consiglieri del CCR. Ogni classe voterà nel proprio plesso (le cabine elettorali 

saranno allestite nell’auditorium della scuola media, mentre alle scuole primarie sarà adibito 

uno spazio nei pressi delle aule o dove più ritenuto consono dai docenti). 

 Per regolamento ogni seggio deve essere formato da un Presidente, scelto fra gli insegnanti 

della scuola, da un segretario e da tre scrutatori, scelti dal Presidente fra gli alunni della scuola 

che non siano candidati. Il voto è espresso in modo segreto e personale dagli alunni. Al 

termine della votazione è effettuato lo scrutinio. Delle operazioni del seggio è redatto un 

verbale in duplice copia, su apposito modello predisposto dall’ufficio elettorale comunale. 

L’elenco degli aventi diritto al voto viene fornito dalle capoplesso, e il presidente del seggio 

può ammettere al voto alunni che ne abbiano diritto, omessi per errore da detto elenco e si 

assicura che ciascun elettore apponga la firma accanto al proprio nome. 

 Una volta terminato lo scrutinio ciascun Presidente dovrà consegnare il verbale, l’urna, le 

schede e tutto il materiale per la votazione alla Commissione che sovrintende tutto il 

procedimento elettorale presso la scuola media entro le ore 13:00. 

 La Commissione elettorale, ricevuti tutti i verbali, procede al riepilogo dei voti ottenuti nei 

singoli seggi e proclama gli eletti. Di tali operazioni redige un verbale, in duplice copia, su 
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modello predisposto dall’ufficio elettorale. Di ogni verbale una copia è depositata nella 

segreteria del Comune ed una copia nella segreteria dell'istituto comprensivo del Sindaco dei 

ragazzi eletto. 

 Alla scuola secondaria di secondo grado si procederà alle votazioni seguendo il suddetto 

ordine: 

1A-2A-3A-1B-2B-3B-1C-2C-3C-1D-2D-3D-1E-3E. 

Gli alunni e le alunne devono recarsi in auditorium solo nel momento in cui vengono chiamati dal 

personale addetto, accompagnati dal proprio docente di classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonia SUPPA 
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