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a.s. 2020/2021 
 

Istituto Comprensivo 

Macerata Campania 
 
Prof.ssa referente 

Sara Pitocchelli 

 

[“CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI”] 
Siamo un’Istituzione e viviamo insieme la Legalità! 
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Attività: Istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

 

Referente: prof.ssa Sara Pitocchelli. 

 

Destinatari: Tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, alunni delle classi quinte 

della Scuola Primaria (in collaborazione con la referente della continuità). 

 

Finalità:  

 Promuovere una educazione/azione alla cittadinanza attiva.  

 Favorire la promozione dei diritti e lo sviluppo delle potenzialità dei ragazzi attraverso la loro 

partecipazione diretta alle istituzioni.  

 Promuovere un rispetto della legalità, intesa come necessità collettiva, utile anche ai singoli e 

non come imposizione sociale connessa a sanzioni.  

 Creare relazioni di collaborazione e confronto fra i ragazzi a partire dai problemi reali.  

 

 

Programmazione 

 

 Fase 1 

Periodo: Ottobre/Novembre 

Gli insegnanti di Lettere e/o storia dovranno lavorare all’individuazione, all’interno di ogni 

gruppo classe (mediante votazione) di: 

▪ n. 2 Consiglieri per le classi prime, terze (Secondaria). 

▪ n. 3 Consiglieri per le classi seconde. 

 

Tra gli insegnanti di lettere della scuola secondaria sarà individuata una referente di sezione. 

La proposta è la seguente: 

▪ corso A/E: prof.ssa Sara Pitocchelli + alunni plesso Da Vinci (2 classi V) 

▪ corso B: prof.ssa Michelina Sozio 

▪ corso C: prof.ssa Stanislao Ida + alunni plesso Matteotti (2 classi V) 

▪ corso D: prof.ssa Annalia De Vuono + alunni plesso Gramsci (2 classi V) 

La partecipazione degli alunni delle classi quinte della scuola primaria è facoltativa, svolgono il 

ruolo di uditori, partecipano alle riunioni e hanno diritto di voto e parola, ma non rivestono 

incarichi all’interno del C.C.R. 

La referente del progetto provvederà a creare anche una classe virtuale su Classroom per 

consentire dialogo e confronto, oltre che per condivisione di materiale. 

 

 Fase 2 

Periodo: Dicembre/Gennaio 

Le insegnanti referenti di sezione provvederanno ad organizzare uno o più Meet con lo scopo di 

descrivere l’attività da realizzare. 
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Tra i consiglieri dovrà essere individuato un candidato Sindaco (scelto tra i Consiglieri delle 

classi seconde). 

Ogni sezione, supportata dall’insegnante referente e dai docenti di classe, dovrà provvedere a 

creare la lista del Sindaco contenente: 

▪ il simbolo e il nome della lista; 

▪ l’indicazione dei candidati alla carica di consigliere; 

▪ la proposta dei settori d’interesse dei consiglieri; 

▪ il programma elettorale contenente idee e proposte. 

 

 Fase 3 

Periodo: Febbraio 

▪ Le elezioni si svolgeranno nel mese di febbraio. La data sarà comunicata successivamente, 

in base alle esigenze scolastiche. 

▪ Ogni classe voterà online, utilizzando apposito modulo predisposto su G-Suite. 

▪ Le modalità di proclamazione del Consiglio Comunale saranno comunicate 

successivamente, in base alle esigenze dettate dall’imminente emergenza sanitaria.  

Ciò vuol dire che, qualora le condizioni sanitarie lo permettessero, sarà come ogni anno 

organizzata in presenza in collaborazione con il Consiglio Comunale di Macerata Campania. 

Diversamente, sarà organizzata una manifestazione online. 

▪ Tutte le operazioni previste nella fase 3, saranno progettate e supervisionate dall’insegnante 

referente del progetto. 

 

 

 Fase 4 

Periodo: Marzo/Giugno 

È da considerarsi la fase attuativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi.  

A questo punto, delineato il gruppo, si procederà con azioni concrete per attuare il programma 

elettorale. 

Per questa fase si rimanda alla lettura del Regolamento del C.C.R. 

 

 

 

 

 

 

 

Macerata Campania, 10/10/2020                                                 Referente del progetto 

        Prof.ssa Sara Pitocchelli 
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Art.1 - Cos è il C.C.R. 

Il C.C.R. è un organismo composto da ragazze e ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo 

grado (oltre che una piccola rappresentanza delle classi V della scuola Primaria) e 

democraticamente eletti tra la popolazione scolastica.  

Il C.C.R.:  

▪ ha funzioni propositive e consultive rispetto agli organi politici del Comune in relazione alle 

varie richieste che provengono dal mondo giovanile e alle relative problematiche e in particolare 

con riferimento alla tutela e alla difesa dei diritti dell’infanzia e dei giovani;  

▪ può chiedere, in forma scritta e motivandone le ragioni, al Sindaco del Comune di partecipare 

alle sedute del Consiglio Comunale ordinario che prevedano all’ordine del giorno argomenti che 

possano interessarlo;  

▪ organizza iniziative proprie nell’ambito delle attività previste dal progetto “Diamoci una 

regolata!”;  

▪ provvede al rispetto delle norme relative allo Statuto delle studentesse e degli studenti adottato 

dalla scuola.  

▪ riporta problemi inerenti il funzionamento della scuola e propone soluzioni. 
 

Art.2 - Competenze  

Rientrano nelle competenze del C.C.R. specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:  

▪ politica ambientale.  

▪ politica scolastica: istruzione, Statuto delle studentesse e degli studenti, laboratori, visite 

guidate, attività ricreative.  

▪ sport, cultura e spettacolo. 

▪ pace e solidarietà.  

▪ legalità - salute – sicurezza stradale. 

▪ problematiche relative all’adolescenza, bullismo e cyberbullismo. 

L’attività del C.C.R. si delinea in stretto contatto con le tre aree tematiche dell’educazione civica, 

ovvero: 

1. Costituzione, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà. 

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

3. Cittadinanza digitale. 

 

 

Art.3 - Composizione e funzioni del C.C.R.  

Il C.C.R. è composto da:  

▪ Sindaco  

▪ Vicesindaco  

▪ Segretario  

▪ Consiglio (min 15/max 30) 
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Art.4 - Sindaco  

Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta il C.C.R. in ogni occasione e ne è il portavoce ufficiale. Egli 

deve agire con il consenso del Consiglio e risponde a questo del suo operato.  

Nomina tra gli elettori un segretario di sua fiducia che resta in carica per la durata del suo mandato.  

Presiede il Consiglio; ne convoca le sedute; apre e chiude i lavori.  

Cura i rapporti con le autorità scolastiche e cittadine.  

 

Art.5 - Vicesindaco  

Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza. Assume la carica di vicesindaco il 

primo dei non eletti tra i candidati a sindaco (in caso di parità l’incarico va al più anziano)  

 

Art.6 - Segretario  

Il Segretario, nominato direttamente dal sindaco tra tutti gli elettori, ha il compito di:  

▪ verbalizzare ogni seduta e quanto deliberato dal Consiglio;  

▪ registrare le presenze e le assenze dei Consiglieri, che devono essere motivate;  

▪ trasmettere le convocazioni ai consiglieri.  

 

Art.7- Il Consiglio  

Il Consiglio ha i seguenti compiti:  

▪ elabora e/o approva progetti, proposte, iniziative che abbiano come finalità il migliorare la 

qualità della vita dei ragazzi;  

▪ organizza occasioni ricreative all’interno della scuola;  

▪ si fa portavoce presso il D.S. delle problematiche interne alle classi riportate in sede di 

consiglio.  

▪ Sponsorizza il Giornalino d’informazione dell’Istituto. 

 

Art.8 – Elezione del Sindaco  

Le operazioni di voto avvengono in orario scolastico, secondo un calendario che verrà comunicato 

dalla stessa Commissione.  

Il voto sarà segreto ed espresso tramite una scheda online fornita dalla commissione elettorale.  

Ogni alunno potrà esprimere: 

▪ 1 sola preferenza per il Sindaco  

▪ 2 preferenze per i Consiglieri (anche di liste diverse).  

Il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà eletto Sindaco; in caso di parità, la 

settimana successiva alle votazioni, si procederà al ballottaggio tra i candidati a pari merito.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


