ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI
SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE
SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI
SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO

Circolare n. 80

Novoli , 13 novembre 2019
Al personale docente dell’Istituto
Alle famiglie
Al sito web: www.icnovoli.edu.it
Sezione: Circolari docenti e famiglie, News
Al Canale Telegram: Istituto Comprensivo Novoli
E p.c. alla F.S. area 2 , per la pubblicazione sul sito web, Sezione: CCRR

Oggetto: Rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. A.S. 2019/20.
Presentazione liste all’elettorato attivo - Avvio campagna elettorale.
Apertura seggio – Elezioni

Come già anticipato con la circolare n. 66 (Consiglio Comunale Ragazzi e RagazzePresentazione Progetto e Avvio Fase propedeutica alle Elezioni) , l’Istituto è impegnato nelle fasi
propedeutiche al rinnovo del CCRR.
E’ con viva soddisfazione che rileviamo l’alta partecipazione degli alunni all’iniziativa :
ben 55 alunni hanno deciso, infatti, di esercitare il loro diritto all’ elettorato passivo candidandosi
nelle prossime elezioni. Ciò rappresenta un ‘successo’ possibile grazie alla collaborazione
congiunta di Scuola e Famiglia per far vivere ai ‘nostri’ ragazzi e alle ‘nostre’ ragazze forme di
cittadinanza attiva.
Di seguito si forniscono indicazioni di dettaglio per una puntuale organizzazione delle fasi
successive.
FASE I – PRESENTAZIONE LISTE all’elettorato attivo – AVVIO CAMPAGNA
ELETTORALE
✔ mercoledi' 13 novembre, dalle ore 16,00 alle ore 17,00, i candidati di tutte le liste si
incontreranno presso la scuola secondaria di primo grado, insieme alle referenti del CCRR e
dell'Unicef per definire il proprio programma elettorale e per uno scambio di idee.
Le docenti Greco M.Rita e Bisconti M.Grazia detteranno l’aviso sul diario e verificheranno
l’avvenuta firma nel pomeriggio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------sede Amministrativa via Dei Caduti, 33 73051 Novoli (LE)– Tel. 0832 712132 C.M. LEIC84200L – C.F. 80012890754 - codice univoco fatturazione UF9DQ6

sito web : www.icnovoli.edu.it -pec:leic84200l@pec.istruzione.it - e-mail:leic84200l@istruzione.it
Pagina 1 di 2

In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22
Responsabile del procedimento: Assist. Amministrativo /

✔ Giovedì 14, dopo la prima ricreazione (10,15 per la scuola Primaria e 10,05 per la scuola
Secondaria) i candidati sindaco con i propri consiglieri si recheranno nelle varie classi dei
rispettivi plessi per promuovere il programma delle loro liste. Gli alunni saranno guidati
dalla maestra M. Rita Greco nella scuola Primaria e dalla prof. Bisconti M. Grazia nella
scuola Secondaria.
✔ Venerdì 15, a conclusione della campagna elettorale, tutti i candidati presenteranno i loro
programmi in entrambe le scuole coinvolte. L’organizzazione oraria di questo momento sarà
coordinata dalle docenti Bisconti e dalle ins. Greco e Fiore, insieme al supporto delle
collaboratrici Leggieri, Chirizzi e Grande. Le docenti Referenti CCRR, insieme alla
Dirigente, accompagneranno i ragazzi a piedi nei plessi di scuola Primaria e Secondaria, per
permettere a tutti i candidati di farsi conoscere dagli elettori. La fascia oraria di questo
incontro è soggetto a valutazioni legate alle condizioni metereologiche.
Le docenti di classe detteranno le comunicazioni sull’uscita sul diario degli alunni e verificheranno
l’apposizione della firma dei genitori, per avvenuta autorizzazione all’uscita.
FASE II- APERTURA SEGGIO ELETTORALE –ELEZIONI LUNEDI’ 18 NOVEMBRE
SEGGIO SCUOLA PRIMARIA
Orario svolgimento elezioni: dalle ore 10, 15 alle ore 11,15.
Sede del seggio: sala Inclusione – primo piano
Componenti: il seggio sarà costituito da n.2 alunni per ciascuna classe V , scelti dalle maestre delle
classi con sorteggio tra gli alunni non candidati che, a turno, svolgeranno il ruolo di scrutatori. Tali
nominativi saranno comunicati alla maestra Greco che supervisionerà , insieme alle maestre Fiore,
Bisconti Antonella e Leggieri, il seggio.
SEGGIO SCUOLA SECONDARIA I grado.:
Orario svolgimento elezioni: : dalle 9,05 alle 11,05.
Seggio: sala biblioteca – piano terra
Componenti: il seggio sarà costituito dai ragazzi del Consiglio Comunale uscente non candidati, che
svolgeranno il ruolo di scrutatori, con la supervisione delle prof. Bisconti M. Grazia , Anna Rita
Grande e Maria Chirizzi.
A seguire si effettuerà lo spoglio con comunicazione del Sindaco vincitore e della sua lista.
La proclamazione degli eletti avverrà il giorno successivo, martedì 19 novembre durante il
Consiglio Comunale Straordinario presso la sede Consiliare del Comune di Novoli.
Al fine di favorire un’organizzazione puntuale dei vari momenti, le collaboratrici della Dirigente
predisporranno eventuali adattamenti orari delle docenti Referenti , nonché forniranno il consueto e
fattivo supporto gestionale.
le referenti del CCRR
inss. Fiore Giovanna, Maria Rita Greco
prof.ssa Bisconti Maria Grazia
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Elisabetta Dell’Atti
firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa
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