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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
REGOLAMENTO DEL C.C.R.

Dall’anno scolastico 2006-2007 il Consiglio Comunale ha proposto la costituzione di un
Consiglio Comunale dei ragazzi in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Lonate Pozzolo.
In seguito al parere positivo dei docenti, la scuola si è impegnata a realizzarlo con i propri
alunni.
Durante il Collegio di settore comparto Scuola Secondaria del 10.09.14 si è deliberato con
delibera num.5 all’unanimità la modifica al regolamento del CCR che prevede l’elezione di un
rappresentante e di un sostituto per ogni classe che presidieranno, con il docente di
educazione alla cittadinanza, una assemblea di classe ogni bimestre. Le proposte emerse in tali
assemblee verranno discusse durante le riunioni del CCR.

Art. 1: Costituzione e scopi
Il C.C.R. che si insedierà vuole avere come scopi:








Promuovere sul territorio la cultura della partecipazione e della legalità.
Rivalutare la politica istituzionale.
Sostenere la formazione civica nelle scuole e far acquisire il concetto di salvaguardia
del patrimonio collettivo.
Creare relazioni di collaborazione e di confronto tra i ragazzi e gli adulti a partire da
problemi reali.
Creare una rete delle diverse agenzie educative presenti sul territorio attraverso la
collaborazione ad un progetto comune.
Portare i giovani ad essere protagonisti delle decisioni che li riguardano da vicino.
Stimolare il senso di appartenenza ad una comunità.

Art. 2: Soggetti coinvolti
Ragazzi: 2 rappresentanti per ogni classe della scuola secondaria di 1° grado (uno è
supplente).

Adulti: team di insegnanti disponibili; Amministratori comunali; referente del comitato
genitori.

Art. 3: Modalità di elezione
Il C.C.R. è formato da 2 alunni per classe della secondaria, eletti dai compagni entro il mese di
ottobre di ogni anno fra quanti si candidano dando disponibilità a collaborare a progetti comuni
legati alla scuola e al territorio. E’ cura del docente di ed. alla cittadinanza organizzare una
fase preparatoria che sensibilizzi gli alunni ad una partecipazione responsabile all’attività.
All’interno del CCR viene individuato il Sindaco. Ogni membro può candidarsi.
Dopo la candidatura a Sindaco da parte di alcuni ragazzi e un loro breve discorso, si passa alle
votazioni dapprima all’interno del CCR. I

4 candidati che ottengono più voti vanno al

ballottaggio con voto dell’intera comunità scolastica della Scuola Secondaria.
Il sindaco può essere rieletto una sola volta e restare così in carica per un massimo di due
anni.
Dell’avvenuta elezione viene data comunicazione all’Amministrazione Comunale.

Art.4: Attività del consiglio
I consiglieri si attivano su proposte che riguardano i seguenti ambiti:




Scuola e società
Tempo libero
Territorio e ambiente

Le riunioni del C.C.R avvengono in orario scolastico con la supervisione di insegnanti referenti,
del Dirigente e del Presidente del Consiglio Comunale degli adulti. Durante l’attività è possibile
avvalersi della competenza di personale esperto. Le delibere vengono prese in seduta comune
a maggioranza e alla presenza di almeno metà dei componenti. Nel caso di 3 assenze
consecutive non giustificate il consigliere decade e viene sostituito dal primo dei non eletti
della classe di appartenenza. Le assenze devono comunque essere giustificate dai genitori. Gli
incontri con la Giunta e/o il Consiglio comunale vengono concordate su richiesta dei sindaci.

Art.5: Ruolo degli insegnanti
L’istituzione scolastica annualmente individua gli insegnanti incaricati di costituire la
commissione docenti alla quale spettano:






Assistere e coordinare i lavori delle sedute consiliari.
Verificare le giustificazioni delle assenze.
Svolgere una funzione informativa nell’ambito del Collegio docenti e del Consiglio
d’Istituto
Garantire il corretto svolgimento delle attività.
Accompagnare il C.C.R nelle manifestazioni pubbliche.

Art.6: Risorse
Il C.C.R. utilizza le risorse economiche che vengono attualmente messe a disposizione
dall’Amministrazione Comunale sul bilancio annuale.

Art 7: Modifiche
Il regolamento è soggetto a modifiche ed ogni variazione deve essere approvata da almeno
2/3 dei consiglieri.

