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OGGETTO: PROGETTO “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI” 
        

 

      

     Il giorno 29/11/2022, i candidati al CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI avranno la 

possibilità di farsi conoscere e di presentare la propria candidatura a tutta la scolaresca presso 

l’Auditorium del plesso centrale Lampedusa. 

Gli alunni di tutte classi, accompagnati dai rispettivi docenti, si recheranno in Auditorium, secondo 

la seguente turnazione: 

 9.00/9.40 classi quarte scuola primaria 

 9.40/10.20 classi quinte scuola primaria 

 10.20/ 11.00. classi prime scuola secondaria di I grado 

 11.00/11.40 classi seconde scuola secondaria di I grado 

 11.40/12.20 classi terze scuola secondaria di I grado 

Si fa presente che i candidati verranno prelevati dalle classi, dai referenti del Progetto, alle ore 

8.50 circa e riaccompagnati dagli stessi alla fine di tutte le presentazioni. 
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     Inoltre si ricorda che le elezioni per eleggere i consiglieri del nostro Istituto, si terranno il giorno 

5 dicembre 2022 dalle 9.00 alle 13.00 presso il seggio elettorale che verrà istituito nell’Auditorium 

del plesso Lampedusa e che sarà composto da un Presidente (componente del collegio dei docenti), 

un segretario (dipendente comunale) e da uno scrutatore (rappresentante dei genitori non affine ai 

candidati). Il seggio resterà aperto dalle 8.30 alle 13.30. 

Ogni alunno potrà votare apponendo una X sulla lista prescelta e indicando il nome e il cognome del 

candidato 

È possibile manifestare una sola preferenza, anche per un candidato non appartenente al proprio 

Istituto. 

Gli alunni si recheranno presso il seggio elettorale, accompagnati dai rispettivi docenti, secondo la 

seguente turnazione: 

 9.00/9.50 classi quarte scuola primaria 

 9.50/10.40 classi quinte scuola primaria 

 10.40/11.30 classi prime scuola secondaria di I grado 

 11.30/12.15 classi seconde scuola secondaria di I grado 

 12.15/13.00 classi terze scuola secondaria di I grado 

 

         Il referente 

Prof.ssa Alessandra Bruno 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


