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Avviso 

Oggetto: Istituzione  Consiglio Comunale Ragazzi. 

Si comunica che le elezioni per l’Istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi  si svolgeranno 

Martedi’ 21 Maggio, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, nei vari plessi dell’Istituto. 

 L’elettorato attivo e passivo è costituito dagli alunni del biennio residenti a Cariati che non 

abbiano compiuto 16 anni.  

 Su tutte le operazioni sovrintenderà una Commissione formata dai Dirigenti  Scolastici o 

loro delegati, dal Presidente del Consiglio Comunale e da un funzionario del comune di 

Cariati. 

 I seggi saranno costituiti dalla Commissione e saranno formati da 2 scrutatori e 1 

presidente scelti tra gli alunni( non presenti nelle liste), coadiuvati da un docente.   

 Durante le votazioni l’elettorato riceverà le schede strutturate in modo da permettere 

l’indicazione del candidato a Sindaco e la preferenza ad un candidato come Consigliere. 

 Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. 

 E’ proclamato Sindaco il candidato alla carica che avrà ottenuto il maggior numero di voti 

tra tutti i candidati a sindaco anche della Scuola primaria e  Secondaria di Primo grado. 

 Sono eletti consiglieri comunali i candidati più votati. 

Il Presidente del Consiglio Comunale proclamerà ufficialmente la costituzione del Consiglio 

Comunale ragazzi. Al Sindaco dei ragazzi verrà consegnata la fascia tricolore. Il Consiglio 

Comunale dei ragazzi composto da 20 consiglieri ( 6 del nostro Istituto, 7 delle scuole primarie e 7  

di quella secondaria di primo grado)  ed il Sindaco, durerà in carica 2 anni scolastici, si  riunirà 

almeno 3 volte durante l’anno scolastico, avrà funzioni propositive e consultive su temi e problemi 

inerenti la cittadinanza e i giovani. Ogni proposta e delibera sarà presentata all’Amministrazione 

comunale che si esprimerà con risposta scritta. 

 La referente 

Prof.ssa Concetta Cosentino 

 


