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Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze  

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, previsto dall’art.4 dello Statuto Comunale vigente, contribuisce 

alla formazione civica, ambientale, sociale e culturale dei ragazzi, favorendone la partecipazione e 

l’impegno politico. Ha funzioni propositive e consultive su temi e problemi che riguardano il mondo 

giovanile e i diritti dei minori. Offre agli amministratori l’opportunità di conoscere il punto di vista dei 

giovani sulla vita della città. 

Tale organismo esercita funzioni propositive, nell'ambito delle materie di propria competenza: politica 

ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica 

istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef. 

Obiettivi del C.C.R.R. sono:  

1. Educare i ragazzi alla rappresentanza democratica, alla partecipazione ed all’impegno politico;  

2. Contribuire ad approfondire la conoscenza che i ragazzi hanno della propria città;  

3. Far conoscere ai ragazzi il funzionamento della macchina comunale, attraverso un rapporto diretto 

con essa;  

4. Far vivere ai ragazzi un’esperienza educativa che li renda protagonisti della vita democratica del 

territorio;  

5. Garantire occasioni in cui trovino espressione e considerazione le idee dei ragazzi, offrendo agli 

amministratori l’opportunità di conoscere il loro punto di vista sulla vita dei giovani in città;  

6. Proporre idee e/o predisporre progetti utili per la comunità, da approvare e sottoporre 

all’Amministrazione comunale, con l’impegno a seguirne l’iter di realizzazione. 

Il Sindaco dei Ragazzi ed i Consiglieri dei Ragazzi possono essere invitati a partecipare alle sedute del 

Consiglio Comunale senza il diritto di voto e, su autorizzazione del Sindaco, possono prendere la 

parola. 

Sede del C.C.R.R. è la Sala consiliare di Palazzo Carafa in Via Rubichi n.1.  

La facoltà di convocare il C.C.R.R. appartiene al Sindaco dei Ragazzi che, in accordo con il proprio 

Docente referente ed il Settore comunale Pubblica Istruzione, fissa data, orario, luogo della 

convocazione ed ordine del giorno. 

Il C.C.R.R., le cui sedute sono pubbliche, si riunisce in orario extrascolastico nelle giornate di martedì 

o giovedì con cadenza mensile. 

SISTEMA ELETTORALE 

ELETTORATO ATTIVO: Costituiscono il corpo elettorale del C.C.R.R. tutti gli scolari che 

frequentano le quarte e quinte classi delle Scuole Primarie statali e paritarie e tutti gli studenti 

frequentanti le prime, seconde e terze classi delle Scuole Secondarie di 1°grado della Città di Lecce.  

ELETTORATO PASSIVO: Possono essere eletti Consiglieri del C.C.R. gli alunni delle classi quarte 

delle Scuole Primarie statali e paritarie e delle classi prime delle Scuole Secondarie di 1°grado della 

Città di Lecce.  

ELEZIONI DEI CONSIGLIERI 

Il C.C.R.R. dura in carica due anni scolastici. (È necessario che chi intende candidarsi prenda in 

considerazione l’impegno che dovrà prestare per due anni in modo assiduo e scrupoloso e che sia 

quindi disponibile a partecipare agli incontri che si svolgeranno martedì o giovedì pomeriggio dalle 

16.00 alle 18.00. Altresì è bene considerare la disponibilità di un adulto che possa accompagnare e 

riprendere il futuro consigliere dalle sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi.) 

Le elezioni si svolgono secondo le modalità ed i tempi di seguito stabiliti:  

1. Entro il 5 Novembre ciascun Dirigente scolastico e/o il Docente referente del C.C.R. approva, 

pubblica e trasmette al Settore comunale Pubblica Istruzione una lista, con simbolo e motto, dei n. 10 

candidati Consiglieri, collegata a n. 1 candidato Sindaco dei Ragazzi, disposti in ordine alfabetico, con 

l'indicazione del cognome, nome, classe e sezione di appartenenza di ciascun ragazzo; alla lista deve 

essere allegato il Programma del candidato Sindaco, costituito da almeno n. 3 obiettivi e n. 1 progetto 

a carattere cittadino da attuare nel corso della consiliatura; (Per il nostro Istituto, nel caso in cui il 

numero degli aspiranti candidati fosse superiore al numero dei posti disponibili, si assicurerà una 

parità di rappresentanza tra le classi e si procederà ad una scelta tramite consultazione ristretta alle 

singole classi). 

2. dal giorno successivo all'approvazione ed alla pubblicazione delle liste inizia nelle Scuole la 

campagna elettorale, che si svolge da parte degli studenti nelle forme che, d'intesa con i Docenti 

referenti del C.C.R.R., riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, etc.);  

3. i Dirigenti scolastici provvedono agli adempimenti necessari alla costituzione del seggio elettorale e 

nominano, almeno 5 giorni prima della data delle votazioni:  

• Presidente del seggio: il Docente referente del C.C.R.;  

• Scrutatori: n. 3 studenti non candidati;  

• Segretario del seggio: n.1 studente con il compito di redigere i verbali;  

4. le elezioni si svolgono il 29 novembre in orario scolastico (ore 9.00 - 13.00), in seggi elettorali 

costituiti presso la sede di ciascuna Scuola, previa intesa con l’Ufficio elettorale centrale del Settore 

comunale Pubblica Istruzione;  

5. ogni studente elettore riceve una scheda su cui deve apporre una sola preferenza, scrivendo cognome 

e nome del candidato Consigliere prescelto, appartenente alla lista della sua Scuola;  

6. gli elettori, votando il candidato Consigliere, votano automaticamente anche il candidato Sindaco;  

7. il voto è segreto e avviene attraverso l’introduzione della scheda elettorale nell’apposita urna;  

Al termine dello scrutinio risulterà eletto (d’ufficio) il candidato sindaco e il candidato consigliere che 

avrà ricevuto il numero maggiore di preferenze all’interno dell’Istituto e che contemporaneamente 

risulti essersi classificato tra le prime sei scuole paritarie di Lecce.  

Per maggiori informazioni si può consultare il REGOLAMENTO del Consiglio Comunale delle 

Ragazze e dei Ragazzi presente sul sito della scuola nella sezione “Consiglio comunale dei ragazzi”. 

 

Nome e Cognome dello studente interessato a candidarsi __________________________  Classe___ 

Firma del Genitore per accettazione ___________________________ 

 

N.B. Se interessati restituire al docente referente entro e non oltre venerdì 26 ottobre 2018. 

                 Il docente referente Zecca Salvatore 


