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Al sito web dell’Istituto 
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Oggetto: Avvio Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 

 

 

 
Si trasmettono in allegato  

- le indicazioni per l’avvio del Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 

per l’a.s. 2020-2021, secondo la rimodulazione del progetto. 

- La scheda con le indicazioni per la realizzazione del manifesto elettorale per le sole 

classi prime  

 

Le modalità di voto per il rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze verranno 

pubblicate in seguito in quanto devono essere rimodulate tenendo conto delle indicazioni di 

sicurezza per l’emergenza covid. 

 
 

 

 

     Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giuseppe Reho                                                                           
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Allegato 1 

Ai docenti di Italiano e di Arte 

 

Progetto: Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 
 

 

Nella settimana dal 16  al 20 novembre 2020 si terranno nelle sole classi 

prime della   Scuola Secondaria di primo grado “M. Montessori” le elezioni per 
il rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.  

   Per le classi seconde e terze rimangono in carica per il corrente a.s. i 
Consiglieri, le Consigliere e i vice Consiglieri eletti lo scorso anno. Anche il 

mandato del Sindaco junior e del Vice Sindaco viene riconfermato e prorogato 

per questo a.s. 
 

  Nelle classi prime le liste elettorali, il cui modello verrà distribuito dalla 

Responsabile del Progetto, dovranno essere pubblicate e affisse nelle classi entro 
il giorno 11 novembre 2020.    

I nominativi dei candidati e delle candidate dovranno pervenire entro la stessa 
data alla Responsabile. 
 

Gli alunni delle classi prime che intendono candidarsi per il CCRR dovranno avere 
l’autorizzazione firmata dai genitori (il modulo è da richiedere alla 

responsabile di progetto) 
Le autorizzazioni dovranno essere consegnate alla Responsabile del Progetto 

entro il 9 novembre (al più tardi entro l’11 novembre). 
 

Tutti gli alunni delle classi prime dovranno preparare la bozza del manifesto 

elettorale entro il 9 novembre e caricarla in Classroom-Italiano; gli alunni che si 
candidano dovranno preparare il manifesto elettorale entro il 13 novembre 

2020. Il manifesto elettorale dei candidati potrà essere realizzato sia in formato 
digitale, sia in formato cartaceo e dovrà poi essere caricato in Classroom Italiano 

entro il giorno delle elezioni. I docenti di Italiano trasferiranno, poi, i manifesti 
dei candidati nella classe “Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze” 
 

Le operazioni di voto saranno presiedute dai Docenti di Italiano secondo le 
modalità stabilite dallo Statuto del CCRR. Il calendario delle votazioni sarà 

disponibile appena possibile. 
 

Verrà comunicata in seguito la data in cui i Consiglieri e le Consigliere neoeletti 

si riuniranno in videoconferenza per la prima riunione plenaria del CCRR 2020-
21 per la stesura del progetto annuale di lavoro da presentare al Dirigente e 

all’Amministrazione Comunale. Quest’anno, per la situazione legata alla 
pandemia da Covid-19, non ci sarà la consueta cerimonia pubblica di 

insediamento                                                                   

 
 
 

 
 

 
 



 

Allegato 2  
 

Modalità di lavoro per  preparare la propria  candidatura  al CCRR 

  

1. Il seguente lavoro deve essere svolto da tutti, perché tutti devono imparare a  creare il  proprio 

manifesto  di presentazione. Sia che  ci si presenti, sia che non ci si presenti  come candidato  

ci si deve chiedere : “…se mi presentassi, come  cercherei di  convincere gli altri a votarmi?” 

2. dovrò poi abbozzare ( cioè predisporre in brutta), ma in modo meditato e  con impegno, il mio 

manifesto pubblicitario, tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

 

- ci deve essere una autopresentazione : cioè una breve presentazione di se stessi in 2 o 

3 frasi semplici, ma significative. Si potrebbero corredare le parole con un disegno che  

ci rappresenta o con  una fotografia o da…scegli tu che cosa. 

- - ci deve essere uno slogan1  : bisogna sforzarsi  di trovare una frase efficace, che  

possa essere facilmente ricordata, che abbia a che fare con  l’impegno  che si sta 

assumendo e che sia rappresentativa della  persona che la crea  e la propone. 

- Ci devono essere almeno 3  punti del programma che si vuole portare avanti con il 

proprio impegno nel CCRR: ad es. “Se mi eleggerete io farò…” “ Io lavorerò per…” 

o qualsiasi altra frase di  introduzione che   crei tu ( Attenzione: il programma deve  

essere riferito  a quanto è emerso nel lavoro di classe e deve rispettare i bisogni/ le 

necessità  emersi – Non  è accettabile un programma  che contiene frasi del tipo : Se 

mi eleggerete farò chiudere la scuola!! ) 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uno slogan (dal gaelico scozzese sluagh-ghairm, pronunciato slogorm, "grido di battaglia") è una frase memorabile, 

usata in un contesto politico o commerciale, come espressione ripetitiva di un'idea o di un proposito. 

Uno slogan politico esprime in genere uno scopo o un'aspirazione ("Proletari di tutti i paesi, unitevi!" o "Marciare, non 

marcire!"), mentre uno slogan pubblicitario è più spesso inteso come frase facilmente memorizzabile e associabile al 

prodotto ("Just do it!"). 

 ….. 

mi piace..  // amo….. 

vorrei un mondo….. 

 

 

 

Programma 

Se …….votate… 

 Mhgkizufzp 

 Kldjtopiwecdè 

 ofkgoepgèp 

io  

sono 
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