
                                                       

                                                          AI Signori docenti Scuola Primaria e Scuola Secondaria primo grado  

                                                          Ai   genitori della Scuola Primaria e Scuola Secondaria primo grado  

                                                           Agli alunni  della Scuola Primaria e Scuola Secondaria primo grado 

 Primo Istituto Comprensivo  

                                                                                     Albo e  sito web www.primocomprensivosanvito.it              
        

 OGGETTO: Elezioni Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi 

Nel  precisare che il progetto di cui all’oggetto, ormai divenuto prassi consolidata nel nostro 

Istituto, rientra nell’ambito delle iniziative volte ad incoraggiare e sostenere  la formazione civica 

degli alunni, approfondire l’educazione alla convivenza civile ed alla partecipazione alla vita 

democratica,  favorire un’idonea crescita socio-culturale dei giovani nella piena consapevolezza dei 

diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità, si comunica che venerdì 18 

febbraio 2022, a partire dalle h. 9:00, si terranno le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e 

delle Ragazze. 

Saranno istituiti due seggi elettorali: 

 uno nel plesso della Scuola Primaria “Lanza del Vasto” per le classi 4^  e  5^ del plesso 

 uno nel plesso della Scuola Secondaria di primo grado “Don Vincenzo Meo” per tutte le 

classi della scuola secondaria e per la classe 4^ D del plesso “Passante”  

- Alle ore 9,00  ci sarà l’insediamento della commissione elettorale, composta da un segretario (un 

docente), un presidente e  due scrutatori  (alunni scelti tra i non candidati); 

 - Ogni alunno/a (elettore) potrà esprimere una preferenza per il Consiglio  e una per il Sindaco.  

- Ogni elettore dovrà utilizzare la propria penna, rigorosamente nera, per esprimere il proprio voto. 

   Calendario delle votazioni: 

Plesso “Don Vincenzo Meo” Plesso “Lanza del Vasto” 

Classe 4^D  dalle h. 9,15 alle 9,30;  

Classi 1^A – B -  C dalle h. 9,30 alle 10.30 

Classi 2^A – B -  C dalle h. 10,30 alle 11,15 

Classi 3^A – B -  C – D dalle h. 11,15 alle 12,15 

Classi 4^ A/B/C dalle h. 09,15 alle 10,00;  

Classi 5^ A/B/C dalle h. 10,00 alle 10:45 

Subito dopo il termine delle elezioni si procederà allo scrutinio. 

 

Svolgeranno le funzioni di  segretario dei due seggi le docenti La Camera Antonella  e Masiello 

Maria Antonietta                                                                    

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  
                         Prof.Francesco Dell’Atti 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,             

ai sensi  dell’art. 3 comma 2°, del D.lgs. n. 39/93                                                                                   
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