COME FUNZIONA

DI COSA SI OCCUPA
FINALITA’
Contribuire all’educazione civile e
democratica dei ragazzi
Accrescere nei ragazzi la conoscenza del
funzionamento del Comune e dei suoi
organi di governo, dei servizi e della realtà
del territorio comunale e intercomunale

Cittadinanza e Costituzione
Ecologia, ambiente
Sport, tempo libero, associazionismo
Solidarietà
Scuola e cultura
Gemellaggi
Politiche Giovanili
Legalità

Favorire la partecipazione attiva dei ragazzi
alla comunità, valorizzando la capacità di
ascolto e la libertà di espressione.

Si riunisce nella sede municipale,
Esprime pareri e proposte, fa istanze,
realizza progetti.
Un gruppo di “ttutor” formato da referenti della
scuola, dell’e
ente locale e dei genitori aiuterà e
accompagnerà i ragazzi nella conduzione delle
riunioni, nella conduzione dei gruppi di lavoro,
nella ideazione e realizzazione dei progetti.

DA CHI E’ COMPOSTO
Il CCRR è formato da 17 Consiglieri eletti tra gli
studenti delle classi 1^, 2^ e 3^ dell’IIS Falcone,
residenti e non nel Comune di Asola.

LE ELEZIONI

I SEGGI

CHI PUÒ VOTARE

Verrà istituito UN SEGGIO all’interno del plesso
scolastico.

Hanno diritto di voto tutti i ragazzi frequentanti le classi, 1^, 2^
e 3^ dell’IIS Falcone, residenti e non nel Comune di Asola.

LE LISTE DI CANDIDATI

CHI PUÒ CANDIDARSI
Possono candidarsi e quindi essere eletti consiglieri del CCRR
tutti i ragazzi frequentanti le classi 1^, 2^ e 3^ dell’IIS Falcone,
residenti e non nel Comune di Asola.
Per la candidatura occorre il consenso firmato dai genitori.

In ogni seggio l’elettore troverà una o più lista di
candidati, formata dai ragazzi del plesso scolastico di
appartenenza.

IL VOTO
Potrà essere espressa una sola preferenza.
Saranno eletti alla carica di Consigliere i 17 candidati
che avranno ottenuto il maggior numero di
preferenze.

AI GENITORI
AGLI INSEGNANTI
AI RAGAZZI

Il Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze
vuole essere una proposta concreta di
“sviluppo della persona umana”, come recita
la Costituzione all’art. 3.
E’ un progetto che si basa sul confronto di
idee, di opinioni tra giovani per arrivare a
scelte di partecipazione attiva alla vita del
nostro territorio.
Vivere ed esercitare i diritti e doveri di
cittadinanza crea interazione tra scuola e
mondo e, sviluppando le competenze apprese
nelle varie discipline di studio, dà forza a
quell’esercizio della libertà e della
responsabilità proprie dei futuri cittadini.
Con la speranza che l’esperienza del CCRR sia
davvero un’occasione di formazione e
crescita, vi auguriamo buon cammino.

Il Sindaco del Comune di Asola
Raffaele Favalli
Il Dirigente Scolastico dell’IIS “Falcone”
Aldo Delpari

QUANDO?

Info:
Comune di Asola
Tel. 0376 733046

SI VOTA
VENERDI’ 26 FEBBRAIO 2016
DALLE 9 ALLE 12,30
PRESSO LA SEDE DELL’ I.I.S. “G. FALCONE”
LE LISTE DEI CANDIDATI, CHE SARANNO STILATE
A SCUOLA CON L’AIUTO DEGLI INSEGNANTI,
DOVRANNO ESSERE PRESENTATE AL COMUNE
ENTRO IL 11/02/2016.
IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE
RAGAZZE SI RIUNIRÀ PER LA PRIMA SEDUTA
SABATO 27 FEBBRAIO ALLE ORE 10,00
AUDITORIUM SCUOLE
CON L’INSEDIAMENTO DEL CCRR, L’ELEZIONE DEL
SINDACO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE E LA
PROMESSA.

CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E
DELLE RAGAZZE
(CCRR)

ISTRUZIONI PER L’USO

