
Istituto Scolastico Comprensivo "M. Montessori"  

 

Al Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Reho 

Ai Consiglieri del CCRR di Cardano al Campo 

Ai Vice Consiglieri del CCRR di Cardano al Campo 

p.c ai Docenti e agli Alunni della Scuola Secondaria di primo grado 

 

 

 
Oggetto: Convocazione del CCRR di Cardano al Campo  
               Seduta di preconsulta 

Si comunica che mercoledì 1 dicembre 2021 dalle ore 15 alle ore 17 è convocato il CCRR di Cardano al 

Campo in modalità videoconferenza. I Consiglieri e i vice consiglieri si collegheranno dall’account 

dell’Istituto con il seguente link (corrispondente al link del Corso “Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 

Ragazze 2020-21” di Classroom- codice: 4yfhuya): 

https://meet.google.com/tiy-gkav-tkr?authuser=0&hs=179 

La seduta avrà il seguente Ordine del Giorno: 

1. Elezione del Sindaco Junior  

2. Stesura del programma di lavoro annuale del nuovo CCRR 
3. Partecipazione alla cerimonia per la Giornata del Milite Ignoto 
4. Mercatino di Natale 
 

 
La videoconferenza sarà presieduta dalla Prof. ssa Mg. Aspesi. 

 

In allegato: 

- Modalità per l’elezione del Sindaco del CCRR 

 

Cardano al Campo, 26/11/2021 

 

La Responsabile del progetto                                                                                     

Mg. Aspesi   
 

 
 

 

https://meet.google.com/tiy-gkav-tkr?authuser=0&hs=179


Modalità per l’elezione del Sindaco e vice Sindaco 

“Pre-consulta” 
 

Successivamente alle elezioni il CCRR neo costituito procede, durante l’assemblea preliminare, detta pre-
consulta, all’elezione del proprio Sindaco eletto tra i consiglieri candidati alla carica. Il Sindaco è 
portavoce dei ragazzi e delle ragazze e sottopone al CCRR proposte esecutive. 
 
La carica di Sindaco Junior del CCRR da Statuto può ESSERE RICOPERTA SOLO DAI CONSIGLIERI E 
DALLE CONSIGLIERE NON DAI VICE. 

 
I CONSIGLIERI e le CONSIGLIERE Che vogliono candidarsi alla carica di sindaco junior dovranno far 
pervenire alla responsabile del progetto, prof.ssa Aspesi, la loro candidatura attraverso il corso “Consiglio 

Comunale dei ragazzi e delle ragazze 2021-22” – codice 4yfhuya, inserendo sullo Stream la 

seguente dicitura: 
 
CANDIDATURA A SINDACO 
NOME E COGNOME 

CLASSE 
SI ALLEGA L’ELABORATO DIGITALE DI CANDIDATURA AL CCRR 

 

I candidati si presenteranno al Consiglio Comunale nella seduta del 1 dicembre 2021 e in quella stessa 

sede si terranno le votazioni online con spoglio immediato delle schede.  
 
L’elezione del Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze si svolge con voto segreto a preferenza unica.  
Per l’elezione del Sindaco j. hanno diritto di voto solo i Consiglieri e le Consigliere.  
 
Il Sindaco è eletto a maggioranza assoluta dei voti tra tutti i consiglieri. Qualora non fosse raggiunta la 
maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati.  

 
Viene eletto il candidato/a maggiormente votato dagli aventi diritto presenti.    
 

                                                                                                                              

 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                

 
 

 


