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Circ. n. 56                                                                                                  Monte Porzio Catone  21/10/2022 

                                        

                                    Ai docenti della scuola     

                                  secondaria di I Grado                                                                                                          

                                                  plesso Monte Porzio Catone    

                                                  p.c. alle famiglie delle alunne e     

                                                  degli alunni   

                                                  Registro Elettronico e sito web                                                  

                                                                                                         

                                                                                                                

    

                                                      

OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 

                                                                                         

Si informa che, in collaborazione con l’amministrazione del comune di Monte Porzio Catone, si 

svolgeranno le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR). 

Si tratta di un progetto educativo nato con l’obiettivo di favorire la crescita culturale e sociale 

delle ragazze e dei ragazzi attraverso l’istituzione di un organismo elettivo che li coinvolga in prima 

persona, favorendo il senso di appartenenza alla comunità in cui vivono, la consapevolezza dei diritti e 

dei doveri civili e la conoscenza dei meccanismi di partecipazione e di rappresentanza che stanno alla 

base di un sistema democratico. IL CCRR è stato pensato come una “scuola di cittadinanza”, ovvero 

come occasione formativa che consenta ai ragazzi e alle ragazze che vorranno partecipare di accrescere 

il senso di appartenenza al territorio, di confrontarsi e individuare soluzioni condivise che soddisfino i 

bisogni della collettività 

I candidati a Sindaco hanno  già presentato le liste comprensive con il Logo e il Motto della 

lista e il Programma elettorale. 

A seguito della campagna elettorale, giovedì 3 novembre 2022 si svolgeranno le elezioni del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze,  durante l’orario scolastico nei locali del laboratorio 

scientifico. Gli alunni delle classi terze individuati come scrutatori costituiranno il seggio elettorale.   

Alla fine della giornata di elezione si raccoglieranno le schede elettorali e avrà inizio lo spoglio 

con la supervisione della docente, prof.ssa Cecilia Landucci, referente del progetto, che ha organizzato 

e pianificato tutte le attività e che con determinazione ha promosso attività di educazione alla 

partecipazione democratica e civica a favore delle nostre ragazze e ragazzi. 

Sentitamente si ringraziano tutti i partecipanti al progetto per la costruttiva collaborazione. 
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