
REGOLAMENTO BELLA CITTA’ DEI RAGAZZI

FINALITA'

La scuola Secondaria di Primo grado di Capriolo istituisce la Città dei
Ragazzi le cui finalità sono: creare un ambiente sereno dove la
partecipazione attiva e il rispetto reciproco permettano di educare alla
consapevolezza di sé, sviluppando la creatività e il sapere per poter
migliorare il proprio vivere, la capacità di fare scelte e la propria
integrazione sociale.

I RAPPRESENTANTI

Art. 1

 I rappresentanti della Città dei Ragazzi sono: il Sindaco e il Vice-
Sindaco.

 Le figure restano in carica per l'intero anno scolastico.

 L'intero progetto è coordinato dal Docente Responsabile del Progetto.

IL SINDACO E VICESINDACO

Art. 2

 il Sindaco della Città dei Ragazzi è un alunno o un'alunna frequentante
la classe terza della scuola Secondaria di Primo grado;

 La sua funzione è rappresentare tutti gli alunni della scuola
Secondaria di Primo grado;

 Il sindaco e il vicesindaco verranno eletti tramite votazione
all'interno della classe di appartenenza.

 I criteri relativi al comportamento dei candidati sindaco saranno: il voto
di comportamento dell'anno precedente che non deve essere inferiore
all'a e non devono avere note di comportamento; se successivamente la
situazione cambiasse durante l'anno, il Sindaco verrà destituito e
sostituito con il secondo eletto;



 Il sindaco e il vicesindaco della Città dei ragazzi (o almeno due
rappresentanti delle classi terze) dovranno partecipare, unitamente ad

una buona rappresentanza degli alunni delle classi teme, alla
manifestazione del 25 aprile organizzata dal Comune di Capriolo;

Le fasi attuative verranno realizzate non in orario scolastico e sotto la
supervisione del Responsabile del Progetto qualora si tenessero nei
locali della scuola;

 Il Vice-Sindaco sostituisce il sindaco in caso di sua assenza

PROPOSTE OPERATIVE

Art. 3

 Ogni classe terza elabora un Programma Elettorale che consiste
nella scelta di 3 proposte fra le seguenti tematiche:

1- Giornata dell'intercultura

2- Giornata della solidarietà

3- Giornata dello sport

4- Giornata dell'ambiente

5- Giornata della musica

6- Giornata alla scoperta dei "giochi d'altri tempi"

7- Giornata dei diritti dell'infanzia

8- Giornata contro "l'abbandono scolastico"

 Sensibilizzazione alla ricorrenza del 25 aprile. Il sindaco eletto e il

vicesindaco porteranno un loro contributo in merito durante la

manifestazione organizzata dal Comune di Capriolo.

 Sensibilizzazione alla tematica relativa alla Giornata della Memoria.

 Seguirà l'organizzazione attuativa, proposta dalle singole classi, in

base alle giornate scelte.

- Le attività non necessariamente dovranno occupare l'intera mattinata.

 Ogni Programma viene sottoposto a una selezione sulla base della
sua effettiva realizzabilità;



 La selezione viene effettuata da una Commissione elettorale formata
dal Docente Responsabile dei Progetto, un insegnante di ed. artistica,
di ed. musicale e dai due rappresentanti delle singole classi prime e
seconde;

 I programmi vengono consegnati entro la data stabilita dalla
commissione;

 I programmi vengono esposti su cartelloni nello spazio collocato
davanti alla Presidenza due settimane prima delle elezioni;

 I programmi verranno presentati alla scuola in orario scolastico
durante un sabato del mese di gennaio;

 La data delle elezioni viene decisa dalla Commissione Elettorale (vedi
sopra), dalla Vice-Preside e dal Docente Responsabile del Progetto;

 Sui cartelloni di ogni Programma devono essere riportati i progetti che
la lista intende realizzare, le foto del sindaco e del vicesindaco;

 Ogni alunno esprime la propria preferenza votando il Programma
che ritiene migliore fra quelli proposti;

 Il sindaco eletto presenta alla scuola il programma della sua lista
durante la festa dell'insediamento durante la mattinata di un
sabato alla fine del mese di gennaio;

Durante il secondo quadrimestre è prevista la realizzazione
effettiva delle varie attività.

LE ELEZIONI

Art. 4

 Tutti gli alunni della scuola Secondaria di Primo grado sono elettori;

 Le elezioni sono coordinate dalla Commissione elettorale guidata
dalla Vice Preside e dal Docente Responsabile del Progetto;

 Le Elezioni si svolgono ogni anno nella data decisa dalla Commissione
elettorale;



 Una settimana circa dopo il termine della campagna elettorale, gli alunni
sono chiamati a votare esprimendo il proprio voto di preferenza
nella sala multimediale dove verranno allestiti i seggi elettorali;

- il voto è segreto;

Una settimana prima delle elezioni si riunirà la Commissione elettorale
allo scopo di coordinare le attività di voto che sono supervisionate dai
rappresentanti delle classi prime e seconde;

Dopo lo spoglio delle schede elettorali viene stilata una graduatoria
delle liste in base al numero di preferenze ricevute; i candidati della lista
vincitrice diventano Sindaco e vicesindaco;

 Entro quindici giorni dalle elezioni la lista vincitrice si insedia
ufficialmente alla presenza del Sindaco di Capriolo, del Preside,
del Presidente del Consiglio d'Istituto, dei genitori e degli alunni
della scuola.

Il Seggio Elettorale è composto dalla commissione elettorale;

 Seggi Elettorali sono tanti quante le classi terze presenti nella scuola

LE SEDUTE

Art. 5

 Le Commissioni Consiliari si raduneranno nei locali della scuola
almeno una volta al mese.

 Sono composte da: Sindaco, vicesindaco, Docente Responsabile
del Progetto e i rappresentanti delle classi terze;

 Le Commissioni lavorano sulle seguenti aree tematiche:

 controllo e verifica dei progetti;

 organizzazione e spese

 Le sedute non sono aperte al pubblico.


