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OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ELEZIONI CCR 

 

Si dà comunicazione di quanto emerso nella riunione svoltasi in data 10 gennaio 2017 con 

l’assessore alla Cultura e altre colleghe della scuola primaria per quanto concerne le elezioni del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi, occasione importante per i ragazzi per poter offrire loro 

significativi momenti di partecipazione attiva alla vita della comunità, non solo scolastica.  

L’elezione del Sindaco e dei consiglieri è fissata per venerdì 17 marzo 2017 (solo per la scuola 

secondaria, in considerazione di altri progetti già calendarizzati), giornata in cui gli studenti 

effettueranno la loro preferenza nei confronti dei candidati presentatisi nel corso della campagna 

elettorale. 

Relativamente a quest’ultima si chiede di far produrre alla classe un solo progetto da portare in 

campagna e illustrare agli altri alunni. Il tema scelto è quello dell’impegno civico, che si articola 

ulteriormente in tre filoni: volontariato, cultura e ambiente. All’interno di questi tre percorsi gli 

studenti sono chiamati a strutturare progetti i quali abbiano come caratteristica principale e 

fondamentale la fattibilità, in modo tale che possano essere concretamente realizzati. Sarebbe 

auspicabile che tali progetti riuscissero a valorizzare realtà del territorio e a promuovere contatti con 

enti che già operano nel Comune (sensibilizzazione alla lettura, volontariato presso la biblioteca o 

altre associazioni, raccolte fondi a favore di particolari realtà legnaghesi…). Per dare delle linee 

guida che consentano di uniformare i progetti, si allega una scheda che può essere seguita per la 

stesura. 

Relativamente allo svolgimento della campagna elettorale, le idee degli studenti verranno 

pubblicizzate su cartelloni che saranno appesi negli spazi comuni delle sedi. Tali cartelloni 

dovranno contenere uno slogan e un logo rappresentativi del progetto, che poi potranno essere 

ripresi su biglietti da consegnare dai candidati al pubblico degli elettori.  

La presentazione dei candidati verrà organizzata al più presto; dell’evento verrà data tempestiva 

comunicazione. 

Si ricorda che sono coinvolti nelle operazioni di espressione del voto tutti gli studenti, mentre si 

possono candidare per le cariche di Sindaco e Consiglieri solo gli studenti delle classi prime e 

seconde. 

Confidando nella disponibilità dei docenti e nella loro consapevolezza dell’importanza di 

un’esperienza particolarmente significativa per quanto concerne le competenze sociali e civiche dei 

nostri studenti, si ringrazia per la collaborazione. 

 

In allegato: 

-linee guida per la presentazione dei progetti 

-scadenziario operazioni di rinnovo del CCR 

 

F.to La referente di progetto     F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Melania Ferrari     prof. Gabriele Bernardinello 



ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI 
RAGAZZI 

 
17 marzo 2017 

 
Fino al 15 febbraio 2017: verranno raccolti i simboli, o slogan, e 

i nomi dei candidati Consiglieri da ogni sede scolastica – Foglio 
formato A/4 per ogni progetto (dovranno essere consegnati entro le 
ore 12,00 all’Ufficio Scuola – Signor Giovanni Grassi) – N.B. produrre 
scheda  

 
Dal 16 al 24 febbraio 2017 in Comune: preparazione delle 

Schede Elettorali e del materiale occorrente per l’allestimento dei 
Seggi. 

 
Dal 27 febbraio 2017: a cura dei Capi d’Istituto, o loro delegati, 

esposizione, all’interno di ogni sede scolastica, della lista 
contenente tutti i nomi dei Progetti e dei candidati (facsimile della 
scheda, fornita dall’Ufficio Scuola). 

 
 Dal 28 febbraio 2017: inizio della Campagna Elettorale. 
 
17 marzo 2017: allestimento dei Seggi Elettorali all’intero di 

ogni sede scolastica. 
 
 

17 marzo 2017: Elezioni (dalle ore 9:00 alle ore 12:00)  

 
 

Al termine dello scrutinio: inviare tramite fax (0442-634914) il 
verbale di scrutinio all’Ufficio Scuola (Signor Giovanni Grassi) 
referente per il CCR del Comune. 
Nei giorni successivi alle  elezioni, le schede, le urne e i cartelloni 
con i progetti saranno ritirati dal personale del Comune di Legnago. 

 

 
 
 

 
 



CITTA’ DI  LEGNAGO 
PROGETTO: CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 

17 marzo 2017: Elezione del Sindaco e dei  
Consiglieri 

 

 

 In base a quanto stabilito dal Regolamento, una Commissione Mista 
formata dai Capi d’Istituto, o loro delegati, e da un Funzionario del 
Comune sovrintenderà allo svolgimento delle elezioni che si svolgeranno 
il giorno Venerdì 17 marzo 2017, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, 
all’interno di ogni sede scolastica. 
 
  
 La Commissione avrà il compito di fare chiarezza sulle diverse 
opinioni in merito alla Campagna Elettorale (che avrà inizio il 28 febbraio 
2017) e alle elezioni. 
 
 
 I Capi d’ Istituto, o loro delegati, formeranno la lista dei Candidati, 
disposti a sorteggio, con l’indicazione del nome, della classe di 
appartenenza e del progetto elaborato, lista che verrà esposta all’interno 
di ogni singola Scuola a partire dal giorno precedente l’inizio della 
Campagna Elettorale. 
 
 
 La Commissione Mista provvederà alla costituzione dei Seggi 
Elettorali in ogni sede scolastica. Il seggio sarà costituito da: 
 

- un Presidente (insegnante) 
- due scrutatori (scelti tra gli studenti non candidati) 
- un Segretario (scelto tra gli studenti non candidati) 

 
 

Al termine dello scrutinio i Capi d’Istituto, o loro delegati, 
consegneranno i progetti e le relative preferenze al Referente del CCR 
del Comune di Legnago. 

 
 
I Dirigenti Scolastici renderanno noti i risultati delle Elezioni con 

apposita circolare scolastica. 
 
 

 



CITTA’ DI  LEGNAGO 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI 

RAGAZZI 

 

Il giorno stesso dell’esposizione della lista relativa ai Progetti e ai 
Candidati, all’interno di ogni sede scolastica avrà inizio la Campagna 
Elettorale (giorno 28 febbraio 2017). 

 
La Campagna Elettorale si svolgerà da parte degli studenti nei 

tempi e nei modi che, d’intesa con gli Insegnanti, riterranno più 
opportuni. 

 
Nella giornata di venerdì 17 marzo 2017, dalle ore 9.00 alle ore 

12.00, tutti gli studenti che compongono il corpo elettorale saranno 
chiamati a votare all’interno dei seggi costituiti nei singoli plessi 
scolastici. Costituiscono il corpo elettorale tutti gli studenti che 
frequentano il secondo ciclo della scuola primaria (3^, 4^,5^) e tutti gli 
studenti della scuola secondaria di 1° grado di Legnago. 

 
La scheda elettorale conterrà il simbolo, o slogan, di tutti i progetti, 

con a fianco i nomi dei candidati Consiglieri, presentati nell’ambito di 
ogni singola Scuola: 

- ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza se i 
progetti presentati sono due; potrà esprimere al massimo 
due preferenze se i progetti presentati sono almeno tre; 

- l’elettore porrà il contrassegno della/e propria/e 
preferenza/e sul simbolo o slogan del progetto. 

 
Possono essere eletti quali consiglieri del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi gli alunni delle classi 3^ e 4^ delle scuole primarie e delle classi 
1^ e 2^ delle scuole secondarie di 1° grado di Legnago. 

 
Lo studente con funzioni di Segretario di seggio redigerà l’apposito 

verbale. 
 
Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo la 

chiusura dei seggi. 
 
Saranno eletti Consiglieri i più votati di ogni singola Scuola e, a 

parità di voti, è eletto il più anziano di età. 
 
E’ proclamato Sindaco il Consigliere che ha ottenuto il maggior 

numero di voti tra tutti i Consiglieri eletti.  
 
 
 
 
 



 

 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

AMBITO SCELTO (tra i 3 indicati) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ 

FINALITA’ (a cosa servirà) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________ 

 

DESTINATARI (chi ne avrà  benefici) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE (come verrà realizzato, chi verrà 

coinvolto, risorse necessarie) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

 


