
 
 

Circolare  n° 65                                                                                         Bronte, 02/12/2019 

 

Ai Docenti 
 

Ai Collaboratori Scolastici  
 

Al DSGA 
 

Ai Genitori 
 

Oggetto: Elezione Consiglio Comunale dei Ragazzi e Baby Sindaco. 

 

           Nell’ambito dell’iniziativa in oggetto, promossa dal comune di Bronte , nella quale 

sono coinvolti gli alunni del I Circolo, del II Circolo e della Scuola  Secondaria di Primo 

Grado, si comunica che  le elezioni si terranno  giorno 12 dicembre p.v. dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00. 

           Le elezioni avverranno secondo le seguenti modalità:  

 I seggi elettorali saranno allestiti presso ogni plesso e saranno composti   da tre 

alunni (1Presidente e 2 scrutatori) e da  un delegato del Dirigente in qualità di 

supervisore: 

 Seggio n. 1 – plesso Mazzini coordinato dall’ins. Longhitano Arianna; 

 Seggio n. 2 – plesso Sciarotta coordinato dall’ins. Butano Carmela; 

 Seggio n. 3 – plesso Marconi coordinato dall’ins. Caldaci Emmanuela. 

           Gli elettori saranno gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola 

Primaria. Ciascun elettore potrà esprimere:  

 Solo una preferenza per il candidato sindaco;  

 Max 2 preferenze per i candidati consiglieri.  

Ciascuna classe sarà condotta al seggio dai docenti di classe, secondo turni stabiliti 

dai responsabili di plesso, i quali coordineranno l’ordinato e regolare svolgimento delle 

attività. 

            Si procederà allo spoglio il giorno successivo  dalle ore 9:00 alle ore 13:00. I 

risultati elettorali e i relativi verbali saranno trasmessi dalla Commissione elettorale alla 

Dott.ssa Marullo.  

             





 
 

           Il Sindaco eletto sceglierà a questo punto la propria giunta. Questa fase sarà 

preceduta da una campagna elettorale così articolata: 

 Mercoledì 04/12/19 alle ore 9:00 i nostri  alunni, candidato baby Sindaco e 

candidati Consiglieri, si recheranno presso la Scuola Secondaria di Primo Grado L. 

Castiglione accompagnati dalle Inss. Longhitano Silvana e Caldaci Emanuela per 

esporre il loro programma elettorale; 

 Giovedì 05/12/19 alle ore 11:00 i nostri alunni, candidato baby Sindaco e candidati 

Consiglieri, si recheranno presso il Primo Circolo Didattico accompagnati dalle Inss. 

Longhitano Silvana e Butano Carmela; 

 Venerdì 06/12/19 i candidati della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Castiglione 

incontreranno i nostri alunni (classi III, IV e V) secondo le seguenti modalità:   

 Ore 9,00 plesso Sciarotta; 

 Ore 10,00 Plesso Mazzini; 

 Ore 11,00 Plesso Marconi. 

 Lunedì 09/12/19 i candidati del I Circolo  incontreranno i nostri alunni (classi III, IV e 

V) secondo le modalità sopra descritte.   

            Gli alunni candidati potranno recarsi presso le altre istituzioni scolastiche solo se 

autorizzati dai genitori. 

            Si confida nella consueta disponibilità e collaborazione per la buona riuscita 

dell’iniziativa. 

 

  

                                                                                            F.to Il Dirigente Scolastico  

                                                                                       Dott.ssa Maria Gabriella Spitaleri  
                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo  39/93                                   


