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Prot. N° 4140/1.1.H

Palestrina 05/11/2018

AI DOCENTI delle classi IV e V Scuola Primaria, e I, II, III scuola secondaria di I grado
AGLI ALUNNI delle classi IV e V Scuola Primaria, e I, II, III scuola secondaria di I grado
AI GENITORI degli alunni delle classi IV e V Scuola Primaria, e I, II, III scuola secondaria
di I grado
OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI
RAGAZZI DEL COMUNE DI PALESTRINA- 30 novembre 2018
Riporto integralmente il testo pervenuto:
Si comunica che il giorno 26 ottobre 2018 alle ore 17 presso l’aula Consigliare del Comune
di Palestrina si è costituita la Commissione di Garanzia (C.d.G.) nel rispetto del
Regolamento Comunale previsto ed approvato dal Consiglio Comunale in data
27/11/2015.
La C.d.G. dichiara formalmente aperte le procedure per la consultazione elettorale del
Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi per il biennio 2018/2020 e, seguendo il
Regolamento, indica le date per l’espletamento delle procedure previste:
Gli alunni delle classi IV e V scuola Primaria; I, II e III scuola Secondaria di Primo Grado,
interessati alla candidatura per il Consiglio, devono presentare domanda entro il 12
novembre 2018 utilizzando i moduli predisposti dalla Commissione e reperibili nelle
segreterie dei tre Istituto Comprensivi del territorio;
La Commissione di Garanzia verificherà la validità delle candidature entro il giorno 15
novembre e il giorno 19 novembre redigerà gli elenchi elettorali (alunni aventi diritto al
voto)
Come da Regolamento, hanno diritto al voto gli alunni delle classi IV e V scuola
Primaria; I, II e III scuola Secondaria di I Grado.
Entro il 26 novembre, in ogni istituto, verranno costituiti i seggi elettorali.
Le elezioni, indette con provvedimento ufficiale del Sindaco di Palestrina, si
svolgeranno il giorno 30 novembre 2018 dalle ore 9 alle ore 13 presso le sedi dei tre
Istituti Comprensivi .
Per eventuali chiarimenti in merito, si rimanda alla lettura del Regolamento Comunale per
il Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi.
La Commissione di Garanzia
Prego pertanto i coordinatori della classi interessate ad attivarsi affinchè tali
elezioni si svolgano in un clima sereno e collaborativo.
Si allegano:
 Il Decreto del Sindaco;
 Il Modello di candidatura;
 Lo stampato per raccolta firme.

Ricordo con l’occasione che in data 21 novembre 2018 saranno espletate le
votazioni per le elezioni delle giurie composte da alunni e alunne per decretare
i vincitori dei concorsi interni all’Istituto. Seguirà apposita Circolare e
Regolamento “CONCORSI INTERNI”.
Dette elezioni avvengono in date
diversificate, proprio per sottolineare le differenze tra rappresentanza interna
all’istituto e rappresentanza della Città di Palestrina.
Buon lavoro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993
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