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San Giovanni Lupatoto, 12 Gennaio 2018 

 

OGGETTO: Elezioni Consiglio Comunale dei Ragazzi e Ragazze 

 

Gentili genitori, 

il giorno 15 Febbraio gli alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola Primaria, saranno impegnati nelle elezioni 

dei consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.  

Noi insegnanti di classe 4, abbiamo pensato di farvi cosa gradita inoltrandovi questa nota informativa 

che ha lo scopo di rendervi partecipi di questo momento educativo che costituisce un fondamentale 

contributo alla formazione integrale della personalità dei vostri figli. 

 

Estratto dal regolamento... 

“Il Comune di San Giovanni Lupatoto promuove il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR), 

in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 1 e l’Istituto Comprensivo 2 “Margherita Hack”, al fine di 

coinvolgere i giovani alla rappresentanza democratica e renderli protagonisti della vita del territorio in 

cui vivono attraverso una concreta esperienza educativa. Il CCRR è un luogo dove i minori si riuniscono 

per esprimere le loro opinioni e confrontare le loro idee per discuterne liberamente, nel rispetto delle 

regole, elaborando proposte per migliorare la città in cui vivono e cercando soluzioni a problemi che li 

riguardano. Questo progetto sarà reso possibile dal contributo di tutte le classi che parteciperanno 

insieme al corpo docenti interessato, e che sottoporranno le migliori soluzioni all’Amministrazione 

Comunale. Nel CCRR, i minori sono cittadini protagonisti: vengono applicati i principi della cittadinanza 

attiva, ispirandosi ai principi di partecipazione democratica ed ai concetti di solidarietà, reciprocità, 

bene comune. Il progetto promuove l’effettiva partecipazione delle bambine e dei bambini delle scuole 

primarie e delle ragazze e dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado: è uno strumento di 

partecipazione attiva alla vita della città ed al rafforzamento del legame sociale secondo i principi di 

appartenenza, bene comune e valori condivisi. Il CCRR è costituito da n. 23 consiglieri e dal Sindaco 

delle ragazze e dei ragazzi. Nella prima riunione  dei  consiglieri,  convocata  e  presieduta  dal Sindaco 

di San Giovanni  Lupatoto,  viene  data  una  lettura  approfondita  del  presente  regolamento e vengono 

delineati i compiti del Sindaco e dei consiglieri. Nella prima seduta il CCRR procede, nel proprio seno, 

alla elezione del Sindaco dei Ragazzi, che viene eletto a scrutinio segreto. Viene eletto Sindaco la 

ragazza o il ragazzo che avrà ricevuto più voti. Se il Sindaco eletto è maschio, il Vice Sindaco è la 

femmina più votata nelle elezioni a consigliere o viceversa. I consiglieri eletti e il Sindaco rimangono in 

carica due anni. Partecipano alle elezioni del CCRR le alunne e gli alunni iscritti alle classi quarte e 

quinte della Scuola primaria, e alle tre classi della Scuola secondaria di primo grado di tutti plessi 

presenti sul territorio comunale. “ 

 

Ogni plesso scolastico costituisce un collegio elettorale. Ogni plesso di scuola primaria eleggerà due 

consiglieri (uno di classe quarta e uno di quinta). Le riunioni del consiglio saranno tre, in orario 

scolastico pertanto gli alunni verranno accompagnati al consiglio da un'insegnante. In questi giorni 

abbiamo lavorato alle liste e ai programmi. Ci sentiamo di sottolineare che la scelta di candidarsi è 

libera e autonoma pertanto ci auguriamo di avere il sostegno delle famiglie in un'ottica di autentica 

collaborazione anche e soprattutto se i risultati delle elezioni non risponderanno alle aspettative 

personali. 

Le insegnanti di classe quarta  

scuola primaria Ceroni 


