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Com. int. n° 111

Cardano al Campo,

05-11-2018

Ai

Docenti di Lettere
Scuola Secondaria di I grado

Agli

Alunni coinvolti nelle elezioni e alle loro famiglie
tramite comunicazione sul libretto

Al

Vicario Prof.ssa C. Bonicalzi

Al

D.S.G.A

Al Sito Web dell’Istituto
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Calendario delle votazioni
Nei giorni 12 e 14 novembre 201e si terranno nelle ore di lettere in tutte le classi
della Scuola Secondaria di primo grado “M. Montessori” le elezioni per il rinnovo del Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze secondo il seguente quadro orario:

7.50-8.50
8.50-9.40
9.50-10.50
10.50-11.40
11.50-12.50
12.50-13.50

12/11/2018
1D(voto)
3A
3A 3D
2C (voto) 3D 2B
1D (spoglio)
2B 3C 1A
2C(spoglio- Marano) 3C 1A

15/11/2018
2D 1C
2D 1C 1B 3B (voto)
1B
2A
2A

3B (spoglio)

Per le date delle elezioni saranno posizionate nelle classi le cabine elettorali.
Le operazioni di voto saranno presiedute dai docenti di Lettere secondo le modalità stabilite
dallo Statuto del CCRR allegate alla presente comunicazione.
Durante le votazioni sarà presente l’operatrice didattica Marianna Perrone dell’Associazione
“Ambiente Acqua” che segue il Progetto.
I Consiglieri e i vice Consiglieri eletti saranno convocati martedì 20 novembre 2018 dalle ore
15 alle ore 17 alla seduta di preconsulta per l’elezione del Sindaco junior, la nomina del
Vicesindaco e la stesura del progetto annuale di lavoro da presentare nella cerimonia di
insediamento.
La cerimonia di insediamento ufficiale si terrà presso la Sala Consiliare “S. Pertini” il 28
novembre 2018 in orario ancora da definire da parte dell’Amministrazione Comunale
Il Dirigente Scolastico Reggente
Fausta Zibetti

Modalità di voto come stabilite dallo Statuto

ALLEGATO 2

Presentazione candidature: entro l’ 8 novembre 2018
Modalità presentazione candidature: gli insegnanti partecipanti al progetto dovranno
1. compilare il foglio delle candidature con nome e cognome dei candidati e delle candidate
2. consegnarlo alla Responsabile del progetto che ne farà una copia
3. appenderlo in classe in posizione ben visibile
Manifesti elettorali dei candidati:
devono essere esposti in classe entro la data delle elezioni
Data elezioni CCRR di Cardano al Campo: 12 e 15 novembre 2018 secondo calendario stabilito, tenendo conto della presenza degli insegnanti di
Lettere o di Italiano nelle classi partecipanti. Per la sola classe 2C lo spoglio è previsto nell’ora del docente di Geografia.
Collegi elettorali: 12, corrispondenti alle 12 classi dell’Istituto Comprensivo che partecipano al
Progetto CCRR
Seggi elettorali: 12, corrispondenti alle 12 classi che partecipano al Progetto CCRR
Elettorato attivo : tutti i componenti delle classi partecipanti al Progetto
Elettorato passivo: tutti i componenti delle classi partecipanti al Progetto
Orario di svolgimento delle elezioni nei singoli seggi: secondo gli orari stabiliti nella comunicazione
Eletti: ogni classe elegge 2 rappresentanti, 1 per genere.
Operazioni elettorali
Le operazioni elettorali sono svolte da un collegio di tre persone composto da:
 un presidente, l’insegnante di classe che segue il progetto
 due scrutatori, nominati dal presidente tra gli alunni non candidati
Il seggio si costituisce prima delle operazioni di voto
Ogni elettore dovrà presentare il certificato elettorale che verrà firmato dal Presidente di seggio.
L’elezione si svolge a scrutinio segreto.
Ogni elettore dovrà esprimere 2 preferenze, una per genere, scegliendo tra i candidati e le candidate del proprio collegio ( = la propria classe)
E’ importante che sulla scheda venga riportato un numero pari di preferenze:
1 maschio e 1 femmina
Saranno ritenute nulle le schede che presentano 2 preferenze per lo stesso genere.
La scheda va compilata secondo le indicazioni presenti :
NOME COGNOME DEL CANDIDATO/A in stampatello leggibile, senza segni o scarabocchi
Sono eletti:
il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti nella componente maschile
e la candidata che ha ricevuto il maggior numero di voti nella componente femminile.
Parità di due candidati per genere
In caso due candidati per genere ottengano pari voti, si ripete la votazione per tali candidati.
In tal caso sulla scheda verrà espressa una sola preferenza.
In caso di ulteriore parità, viene eletto il più giovane
Risultati delle elezioni
I risultati delle elezioni devono essere trasmessi al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all’Assessore alla Pubblica Istruzione e al
Dirigente Scolastico e pubblicati all’Albo del CCRR
Tempistica del progetto fino all’insediamento ufficiale del nuovo CCRR
I candidati eletti saranno convocati alla riunione di PRE-CONSULTA per eleggere il Sindaco Junior e per stabilire il programma di lavoro annuale in
vista della cerimonia di insediamento.
Riunione di pre-consulta: il 20 novembre 2018 dalle 15 alle 17
Cerimonia ufficiale di insediamento: 28 novembre 2018 ( l’orario sarà comunicato
dall’ Amministrazione Comunale)

