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Personale della Scuola
Genitori alunni docenti
sito web
CIRCOLARE N° 41

Oggetto: ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Anche quest’anno il nostro Istituto ha aderito al progetto, promosso da UNICEF, sul Consiglio
Comunale dei Ragazzi.
Scopo dell’iniziativa è quello di avvicinare i più piccoli agli strumenti di democrazia, abituarli
all’osservanza dei fenomeni sociali che li circondano e sviluppare la cittadinanza e il pensiero
critico.
A tal fine, il giorno 19 novembre 2021, ci saranno le elezioni del nuovo sindaco e dei consiglieri. I
consiglieri saranno 16 in totale (12 eletti a Melendugno e 4 a Borgagne).
È necessario lasciare agli alunni del tempo per individuare i candidati, redigere un programma e
fare campagna elettorale.
Pertanto, il giorno 8 novembre 2021 si prevederà un’ora di assemblea di classe per l’individuazione
dei candidati e la stesura del programma.
Il giorno 16 novembre gli alunni candidati potranno recarsi nelle classi per procedere alla campagna
elettorale.
Il 19 novembre si insedieranno i seggi elettorali e le classi andranno a votare rispettando l’ordine
che sarà sotto indicato.
CALENDARIO INCONTRI
8 NOVEMBRE ASSEMBLEA
SCUOLA PRIMARIA
ORE 11.00 Classi 4^ e 5^ TEMPO ORDINARIO
ORE 14.00 Classi 4^ e 5^ TEMPO PIENO

SCUOLA SECONDARIA
ORE 12.15 - 13.15 Classi 1^ e 2^ Secondaria.
Al termine delle assemblee i docenti presenti in aula prenderanno i nominativi e li consegneranno
alla prof.ssa De Giorgi Tommasa.
Non è necessario che tutte le classi esprimano il candidato Sindaco.
Ogni classe può candidare 1 Sindaco e 2 Consiglieri.
CAMPAGNA ELETTORALE 16 novembre 2021
Ore10.15 – 12.15 i candidati sindaci potranno recarsi ordinatamente nelle classi per presentare il
proprio programma di governo.
Le classi elettrici sono dalla 3^ Primaria alla 3^ Secondaria.

ELEZIONI 19 NOVEMBRE 2021
A partire dalle ore 9.00 Classi 3^ Primaria e 4 Primaria
Ore 10.15 classi 5^ Primaria e 1^ Secondaria
Ore 11.30 classi 2^ Secondaria 3^ Secondaria
Le classi saranno convocate ordinatamente dai collaboratori scolastici.
Si ringrazia per la collaborazione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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