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Prot. n.6961    Catanzaro, 22 novembre 2021 

Circ. n.83 

Al personale docente dell’I.C. Don Milani-Sala  

Alle famiglie e agli alunni per il tramite del 

sito web 

E p.c. al Sindaco del Comune di Catanzaro 

 

 
 

 

Oggetto: Rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. A.S. 2021/’22. 

Avvio Progetto e invito alla candidatura - Formazione liste - Presentazione liste                       all’elettorato attivo - 

Avvio campagna elettorale - Apertura seggio – Elezioni – Insediamento CCRR 

 
L’istituzione del "Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze" (CCRR) nasce 

nell’ambito del Progetto “Coloriamo il nostro Futuro” e ha come finalità la “formazione del 

giovane cittadino” al fine di favorire un’idonea crescita socio-culturale dei giovani nella piena e 

naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le Istituzioni e verso la comunità e 

presenta una dimensione fondamentalmente educativa, ponendosi quale principale obiettivo quello 

di garantire agli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado 

l'opportunità di un apprendimento attivo e concreto della democrazia e del suo sistema, oltre che di 

fruire di una educazione civica partecipativa, critica e costruttiva. 

Tutto quanto programmato deve essere riconducibile alle finalità principali della Rete 

Nazionale “Coloriamo il Nostro futuro” (progetto in rete) che da anni coniuga lo sviluppo 

dell’educazione alla legalità e della cittadinanza attiva con l’educazione ambientale, attraverso 

percorsi tematici condivisi tra tutte le scuole aderenti alla rete nazionale. 

 
Così come da Progetto scolastico l’Istituto Comprensivo Don Milani-Sala di Catanzaro  

è impegnato nelle fasi propedeutiche al rinnovo del CCRR. 

 
La scuola non si ferma… 

ed è con viva soddisfazione che diamo il via al rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 

(CCRR). Esercitare la cittadinanza attiva ed attuare fattivamente i fondamenti dell’Educazione Civica, come 

previsto dalla recente Legge n° 92 del 2019 e decreto attuativo, riteniamo sia di primaria importanza per la 

Scuola che  è da sempre presidio di legalità. 

Si confida pertanto nella sensibilità delle famiglie per la partecipazione degli alunni all’iniziativa all’insegna 

dei VALORI CIVILI del DIALOGO, del CONFRONTO DI IDEE, del RISPETTO RECIPROCO, della 

COOPERAZIONE. 

Si auspica la collaborazione delle Famiglie per accompagnare i ‘nostri’ ragazzi e le ‘nostre’ ragazze in 

un’esperienza formativa da vivere con spirito di squadra, e perciò non competitivo, per quegli alunni che 

decidano di esercitare il loro diritto all’elettorato passivo, candidandosi nelle prossime elezioni del CCRR. 
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Di seguito si forniscono indicazioni organizzative delle fasi di attuazione del Progetto. 

 
FASE I 
AVVIO PROGETTO E INVITO ALLA CANDIDATURA - FORMAZIONE LISTE - 

PRESENTAZIONE LISTE all’elettorato attivo – CAMPAGNA ELETTORALE 
 

✔ 23 novembre 2021 AVVIO ELEZIONI E CANDIDATURE. I docenti coordinatori delle classi IV e V dei 

plessi della scuola primaria e delle classi I – II – III della scuola secondaria di primo grado presenteranno alle 

proprie classi le finalità del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze per sensibilizzare ed 

invitare l’elettorato attivo ad esprimere la propria candidatura in qualità di babysindaco/a o 

babyconsigliere/a.  

 

Sono invitati a candidarsi come consiglieri i ragazzi e le ragazze frequentanti dalle IV classi della 

Scuola Primaria alle II della Scuola Secondaria di Primo Grado (SSPG), cioè coloro che 

compongono l’elettorato passivo, mentre come Minisindaco sono invitati a candidarsi solo i ragazzi e le 

ragazze frequentanti le classi I e  II della Scuola Secondaria di Primo Grado (SSPG). 

Si precisa, inoltre, che per la carica di consigliere, poiché il mandato dura in carica almeno due anni, è 

auspicabile che i candidati delle classi della scuola primaria garantiscano una continuità scolastica 

presso il nostro Istituto ovvero che proseguano il loro percorso di studi alla scuola secondaria di primo 

grado della Don Milani. 

 

Ai ragazzi che decideranno di candidarsi verrà fornito dal coordinatore di classe il modello di 

autorizzazione delle candidature da far firmare ai genitori o chi ne esercita la responsabilità e restituire 

entro il 25 novembre 2021 debitamente compilato. 

 

✔ 26 novembre 2021 I docenti coordinatori forniranno alla referente del progetto le 

adesioni/autorizzazioni delle candidature degli alunni per la Composizione delle Liste. 

✔ 03 dicembre 2021 – ore 11.30 - Presentazione all’elettorato delle candidature a Minisindaco e candidati 

consiglieri. Le classi della primaria e secondaria si collegheranno in orario scolastico in modalità online 

tramite il link fornito della referente.  

I candidati e le candidate sindaco/a definiranno i propri programmi, dopo ampia discussione con la lista 

dei candidati consiglieri, e verranno illustrate le modalità per strutturare la campagna elettorale (ogni 

candidato si presenterà, il/la candidato/a sindaco/a presenterà il programma e le modalità di voto; 

eventuali volantini divulgativi); 
 

✔ 08 dicembre 2021 - ore 20:00 chiusura della campagna elettorale.  

✔ 09 dicembre 2021 - Silenzio elettorale. 

✔ 10 dicembre 2021 - Votazione presso i seggi allestiti nei vari plessi ed esito votazioni. 

 

Elezione baby sindaco e del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (C.C.R.R.) 
 

 

 

FASE II 
APERTURA SEGGIO ELETTORALE – ELEZIONI – INSEDIAMENTO DEL CCRR 

 

✔ I SEGGI si allestiranno presso le sedi SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PRIMARIA 

Seggio plesso Cava 

Seggio plesso Fiume Neto 

Seggio plesso Sala Campagnella 

Seggio plesso Samà 

Seggio plesso Sant’Anna 
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SECONDARIA di I GRADO 

Seggio plesso Don Milani 

Seggio plesso IPSIA (sede staccata Don Milani) 

 

La referente del Progetto invierà il giorno prima dell’insediamento del seggio, presso l’email istituzionale del 

responsabile di ciascun plesso, la seguente documentazione: 

- Avviso delle operazioni di voto 

- Elenco dei candidati al CCRR 

- Modello della Scheda elettorale  

- Modello di Verbale del seggio elezioni CCRR  

 

10 dicembre 2021 

Sede del seggio: presso le sedi sopra specificate e apertura seggio dalle ore 9:00 alle 11:30. 

Componenti: il seggio sarà costituito da n.4 alunni, per ciascun plesso, scelti dai docenti prevalenti e 

coordinatori con sorteggio tra gli alunni non candidati, per svolgere il ruolo di: 

un presidente, un segretario e due scrutatori del seggio.  

Tali nominativi saranno comunicati alla referente del Progetto dalle responsabili di plesso che 

supervisioneranno il seggio.  

Spoglio: presso i plessi dalle ore 11:30 alle 13:00 con conseguente comunicazione dei voti tramite apposito 

verbale elettorale redatto da parte dei Responsabili di plesso di ciascun seggio e poi inviato alla 

referente del Progetto.  

 

 

Elezione baby sindaco e del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (C.C.R.R.) 

L’insediamento ufficiale del CCRR dell’I.C. Don Milani-Sala, avverrà successivamente, presso la sede 

Consiliare del Comune di Catanzaro o presso la nostra scuola, da parte del Sindaco o di un suo delegato.  

La data sarà comunicata in seguito. 

 

 
Al fine di favorire un’organizzazione puntuale dei vari momenti, i collaboratori della Dirigente, ins. Concetta 

Passafaro e prof.ssa Livia Perri, forniranno il consueto e fattivo supporto gestionale e organizzativo. 

Allo stesso modo, i docenti prevalenti e coordinatori delle classi IV e V Primaria, I, II e III SSPG vorranno 

fornire la loro preziosa ed efficiente collaborazione per la buona riuscita del Progetto. 

La referente del Progetto è la prof.ssa Rosetta Riotto. 

 

 
Alla presente, si allega, l’autorizzazione inerente la candidatura degli alunni per il rinnovo del CCRR. 

 

 

 
REFERENTE DEL PROGETTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosetta Riotto Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca 


