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Rossano 18 Novembre 2022       Al Signor Sindaco e ai Consiglieri del Comune di Corigliano-Rossano 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Alle famiglie e ai docenti 

Agli alunni delle classi III, IV e V della Scuola Primaria di via Nazionale 

Agli alunni delle classi I,II e III della Sc.Secondaria di I grado  

Al personale Ata  al dsgaFF 

Circolare n° 82                                                                                    Sito web/albo/atti 

OGGETTO: Indizione delle Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 29 Giugno 2022 di partecipazione all’invito da parte dell’Associazione 

Volontariato Insieme del Comune di Corigliano-Rossano; 

 VISTA la delibera di adesione e conseguente accettazione del Regolamento  del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 

Ragazze del Collegio dei docenti del 9 Settembre 2022; 

INDIVIDUATA la data del 21 Novembre 2022 quale data utile per espletare le operazioni di consultazioni elettorali; 

DECRETA 
L’INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DI 

CORIGLIANO-ROSSANO 

 

 INDICAZIONI OPERATIVE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 

 Art. 1 Elettorato attivo Hanno diritto ad esprimere il proprio voto tutti gli alunni/e delle classi III-IV-V Scuola Primaria e 

tutti gli alunni/e delle classi I-II-III della Scuola Secondaria.  

Art. 2 Termini di presentazione delle candidature La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e Consigliere 

avverrà entro le ore 12.00 del 4  Novembre 2022 presso l’ufficio di segreteria. 

 Art. 3 Formazione delle liste Le liste, costituite dovranno essere consegnate, presso l’ufficio di segreteria entro le ore 12.00 

del 4 novembre 2022. Per ciascun genere non sarà ammissibile il superamento dei 3/4 in ciascuna lista. 

 Art. 4 Pubblicazione delle liste La pubblicazione delle liste elettorali avverrà, entro le ore 12.00 del 14 novembre 2022 

mediante affissione all’albo dell'istituzione scolastica, a cura dei docenti referenti del progetto.  

Art. 5 Inizio della campagna elettorale La campagna elettorale avrà inizio da giorno 15 novembre  e culminerà con 

un’assemblea congiunta delle classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria, presso le pertinenze esterne 

dell’istituzione scolastica. 

Art. 6 Modalità di Votazione Le votazioni avverranno per ciascun ordine nel proprio plesso giorno 21 Novembre 20122 

(ogni classe si recherà a turno presso il seggio elettorale)  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in contemporanea nei due plessi 

interessati. 

Art.7 Seggio Elettorale. I seggi elettorali verranno istituiti nei plessi della Scuola Primaria di via Nazionale e nella Scuola 

Secondaria di I grado Roncalli e saranno costituite da tre genitori  di alunni non candidati. Ciascun avente diritto al voto potrà 

esprimere due preferenze apponendo una X sul nome del candidato prescelto senza effettuare altri segni che potrebbero 

rivelarsi di riconoscimento, pena l’annullamento del voto. 

Art.8 Schede elettorali Le scheda elettorali, verranno consegnata presso il seggio con le liste dei candidati a Sindaco e a 

Consigliere,  a carico del seggio elettorale costituentesi. 

sarà strutturata in modo da permettere l'indicazione del candidato Sindaco ed una preferenza per la carica di Consigliere.  

Art. 9 Scrutinio Lo scrutinio avrà luogo sempre nel giorno 21 novembre 2022 successivamente alle operazioni di voto, 

ovvero dalle ore 12:20 alle ore 13:20 presso la sede della Scuola Secondaria di I grado A.G.Roncalli . Sia per le elezioni dei 

rappresentanti di plesso che per le elezioni dei Consiglieri  d’Istituto in ciascuna scuola  verrà proclamato eletto il candidato 

che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il secondo è nominato supplente. Nei plessi con più di cento alunni vengono 

proclamati come Rappresentanti -Consiglieri i successivi due candidati con il maggior numero di voti. In caso di parità di 

preferenze verrà eletto il candidato più giovane. 

Tutti i candidati nominati Rappresentanti –Consiglieri entreranno a far parte di due elenchi suddivisi per area urbana di 

riferimento in base al numero di preferenze ottenute 

Art.10 Proclamazione degli eletti La proclamazione degli eletti avverrà successivamente allo scrutinio 

Art.11  Proclamazione del Sindaco  A conclusione delle operazioni di proclamazione di tutti gli eletti delle sedi di Seggio 

ubicate nel territorio del Comune di Corigliano-Rossano, dopo la fase di iniziale conoscenza reciproca dei neoconsiglieri 

tramite degli incontri in presenza oppure on line, per come definito successivamente dal gruppo di coordinamento, coloro i 

quali,tra gli stessi consiglieri, riterranno di essere più adatti alla candidatura di Sindaco Baby, in apposito incontro esporranno 

ai colleghi il programma che intendono portare avanti, ivi compreso le motivazioni che lo hanno portato a ricoprire il 

suddetto ruolo. Durante il primo Consiglio Comunale successivo alla data dello scrutinio del 21 novembre 2022 , concluse le 

operazioni propedeutiche, verrà proclamato il Sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle Ragazze. 
 
Tanto per quanto di competenza          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)       
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