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OGGETTO: PROGETTO “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI” 
        
 
A seguito dell’incontro di presentazione del Progetto in oggetto, indetto dal Comune di 
Gravina  di Catania, tenutosi il 4 novembre scorso presso l’Auditorium dell’Istituto, si 
comunica che la scuola ha aderito al suddetto Progetto e pertanto si precisa quanto 
segue: 
 

 Potranno essere eletti quali rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, gli 

studenti delle quarte e quinte della scuola primaria e di tutte le classi della scuola 

secondaria di primo grado; 

 La lista, da presentare al Comune di Gravina entro il 20 novembre c.a., deve essere 

costituita da 21 candidati individuati all’interno delle classi interessate; 

 Ogni candidato dovrà presentare, entro la data del 20 novembre c.a, il proprio 

programma di attività, per iscritto, alla segreteria della scuola. Tutte le liste verranno 

affisse presso tutti i seggi elettorali delle scuole del territorio di Gravina di Catania. 

 Prima della data delle elezioni, verrà data la possibilità agli studenti candidati di fare 

campagna elettorale all’interno del proprio Istituto, secondo le modalità che 

verranno in seguito comunicate ai ragazzi. 

 Il CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI sarà costituito da 21 componenti (5 

assessori e 16 consiglieri), con le modalità di cui al regolamento comunale 
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approvato con delibera di C.C. n. 35/2019 e, sulla scorta degli elenchi degli alunni 

aventi diritto al voto, saranno assegnati ad ogni Istituto: 

- I.C. Rodari-Nosengo 7 consiglieri 

- I.C. Tomasi di Lampedusa 9 consiglieri 

- C.D. Giovanni Paolo II 5 consiglieri 

 Premesso quanto sopra, le elezioni per eleggere i propri consiglieri, 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 

 E’ possibile manifestare una solo preferenza, anche per un candidato non 

appartenente al proprio Istituto 

 Al termine delle operazioni di voto, il Presidente del seggio consegnerà il verbale 

dei risultati elettorali al dipendente comunale segretario del seggio, consegnandone 

copia al docente componente del seggio, per l’inoltro al Dirigente Scolastico. 

 
La referente 
Prof.ssa Bruno Alessandra 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marilena Scavo 

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

 
 


