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CIRCOLARE N. 47 
 

 
      A TUTTI GLI ALUNNI 

 

A TUTTI I GENITORI 

A TUTTI I DOCENTI 

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

p.c. AL SINDACO del COMUNE di TRIGGIANO 

Dott. Antonio Donatelli 

 

All’ Assessore alla P.I. 

Dott.ssa Angela Finamore 

 
Oggetto: RETTIFICA Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi. INDIZIONE                     

                 ELEZIONI. 

    Il Comune di Triggiano, al fine di favorire la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla 

vita collettiva e rendere gli stessi protagonisti della vita democratica del territorio, promuove la 

creazione del “Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi”. Esso è un luogo dove i suddetti si 

riuniscono per esprimere le loro opinioni, per confrontare le loro idee e discutere liberamente nel 

rispetto delle regole stabilite nel regolamento. Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi 

sarà composto da 17 studenti, di cui 7 frequentanti la SS di I grado De Amicis-Dizonno. Il 

candidato che avrà ottenuto maggiori preferenze sarà eletto sindaco. I Consiglieri eletti resteranno 

in carica due anni scolastici. 

Tutti gli iscritti alle classi prime, seconde e terze possono essere eletti. 

Tutti gli iscritti alle classi prime, seconde e terze sono elettori. 

Ogni classe propone le proprie candidature. 

Le candidature verranno presentate entro il 10 ottobre 2022 alle ore 12,00 a: 
 

 
 

plesso DIZONNO Prof.ssa Stefania DI FRANCO 

plesso SAN DOMENICO SAVIO Prof.ssa Antonella MARTIRIGGIANO 

plesso GIOVANNI XXIII Prof.ssa Erminia GUGLIELMI 
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Entro il 20 ottobre c.a., il DS procederà alla formazione delle liste. 

Le elezioni si svolgeranno il giorno lunedì 7 novembre 2022 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 presso 

uno dei locali di ogni plesso, appositamente segnalato. 

I docenti avranno cura di far uscire un alunno alla volta per classe, al fine di consentire la votazione 

in maniera ordinata. 

Gli elettori eleggeranno i propri rappresentanti tra i candidati, esprimendo due preferenze, un 

ragazzo e una ragazza. Non sono ammesse due preferenze per lo stesso sesso: in tale caso le schede 

risulteranno nulle. 

Lo spoglio delle schede avverrà alla presenza di un rappresentante di ciascuna scuola. 

Saranno eletti consiglieri i 7 candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.. In 

caso di parità, si considererà eletto il candidato più anziano. Per quanto attiene funzione e impegni 

degli eletti, nonché per ulteriori informazioni si rimanda al regolamento allegato e pubblicato sul 

sito web della scuola. 

Si allegano: 

- modulo di candidatura da compilare dall’ interessato/a e da far firmare ad entrambi i 

genitori; 

- il regolamento del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze. 

Si ringrazia per la consueta e puntuale collaborazione. 

Il Collaboratore del DS 

Prof. Vincenzo Errede 
 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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SCHEDA DI CANDIDATURA 

 

 
Il/la sottoscritt nat…a 

 

il   , classe 
 

  sez , residente nel Comune di Triggiano, 

 

DICHIARA 

 
di accettare la candidatura per il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Triggiano. 

 

Luogo e data Firma 
 

 

 

 

 

 

I sottoscritti e genitori 
 

dell’alunno/a , classe sez , 

 

AUTORIZZANO 

 
la candidatura del proprio figlio alla carica di Consigliere Comunale del Consiglio Comunale dei ragazzi e 

delle ragazze del Comune di Triggiano. 

Luogo e data Firma (padre e madre) 
 

 

 

 

 

 

 
 

N.B. La candidatura va compilata, firmata da entrambi i genitori e restituita al    

           Responsabile                       di plesso indicato nella circolare. 
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