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l personale docente scuola sec. I grado 

Ai genitori degli alunni scuola sec. I grado 

Agli alunni scuola sec. I grado  

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito 

 

CIRCOLARE N.34 

 

OGGETTO: Elezione Consiglio Comunale dei Ragazzi – 23 novembre 2018. 

 

Si comunica che il giorno 23 novembre dalle ore 8,30 alle 12,30, durante le lezioni scolastiche 

si terranno le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze . 

Con l’adesione a questo progetto l’Istituto Comprensivo “cassi odoro-Don Bosco” si prefigge 

l'obiettivo di favorire  un maggior coinvolgimento delle nuove generazioni alla vita pubblica 

dentro e fuori le mura scolastiche, stimolando la crescita socio - culturale della città, per una 

piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la 

persona che risiede o viene accolta in città, di ogni età ed estrazione sociale, culturale, 

economica e religiosa. 

Tale organismo ha funzioni propositive e consultive, da esplicitare mediante proposte o 

richieste rivolte all' Amministrazione Comunale, su temi e problemi che riguardano la vita 

amministrativa del Comune, nonché di rappresentare le varie esigenze ed istanze che 

provengono dal mondo dei ragazzi e dalla scuola. In particolare, Il CCR ha il compito di 

deliberare in via consultiva su tutte le questioni che riguardano la vita della comunità locale su: 

  Politica ambientale e della salute; 

  Sport e tempo libero; 

  Giochi; 

 Attenzione all'altro; 

  Cultura e Spettacolo; 

  Scuola; 

 Assistenza ai Giovani e agli Anziani; 

  Volontariato 

Possono essere eletti consiglieri del CCR, gli alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ della scuola 

secondaria di primo grado (medie) delle scuole cittadine. Sono elettori tutti gli alunni 

frequentanti le stesse classi delle scuole cittadine. 

                                                                                         

  Firmato Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eva Raffaella Maria Nicolò  
           Firma autografa omessa ai sensi 

                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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