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OGGETTO: Secondaria 1°Cuglieri -Cerimonia insediamento Consiglio Comunale Ragazze/i 

-19-02-2021  
 
 

Nel nostro Istituto, recentemente, si sono svolte le elezioni del Consiglio Comunale Ragazze e Ragazzi del 

Comune di Cuglieri.  

Tutte le alunne e tutti gli alunni, le studentesse e gli studenti,  i docenti e i CS disponibili, i genitori degli 

alunni delle classi 4^ e 5^ primaria e della scuola secondaria di 1°dei plessi di Cuglieri  sono invitati a 

partecipare  alla cerimonia di insediamento che avrà luogo venerdì 19 febbraio dalle ore 11.30 on line 
su Meet in diretta dalla sala riunioni della Scuola di Cuglieri. 
 

 La cerimonia si svolgerà in modalità mista causa misure di prevenzione del COVID 19.  

Saranno presenti nella sala riunioni solamente  gli studenti eletti, accompagnati dalle referenti del progetto la 

prof.ssa Panichi e la prof.ssa Ledda, il prof. Mario di Rubbo coordinatore esterno del Progetto, il Sindaco del 

comune di Cuglieri e la sottoscritta in qualità di Dirigente. E’ stato invitato alla cerimonia anche il Prefetto di 

Oristano. 

Tutte le  classi e i docenti della scuola primaria e secondaria di 1°,   i genitori degli alunni delle classi 
4^ e 5^ primaria e della scuola secondaria di 1° dei plessi di Cuglieri potranno partecipare  on line 
attraverso la piattaforma informatica della scuola. 
Confidando in un positivo riscontro, mi auguro che  tutti quanti possiate offrire un affettuosa  presenza  in 

questo importante momento per la crescita personale e civile dei nostri studenti. 
 

Il codice riunione sarà invito via mail ai coordinatori di classe e inserito nel RE per i genitori della 
scuola primaria e secondaria di 1° che potranno collegarsi on line. 
Nelle pagine seguenti viene riportata una sintesi delle attività sino ad ora condotte.  
 

 
 

  C.F. 90027780957   

e-mail  

oric80600g@istruzione.it 

sito internet 

www.icsantulussurgiu.edu.it  

e-mail certificata 

oric80600g@pec.istruzione.it  

  
Alla cortese attenzione 

degli alunni  
a tutto il personale docente e ATA  

 scuola primaria e secondaria di 1° 
ai genitori degli alunni delle classi 4^ e 5^ primaria 

e della scuola secondaria di 1° 
Cuglieri 

 
alla DSGA 

agli Atti -Sito Web-Registro Elettronico 
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CCR 2020 2021  

CUGLIERI 
Il progetto Consiglio comunale ragazzi e ragazze è parte integrante del PTOF costituisce una modalità 

educativa che permette ai ragazzi di confrontarsi e rappresenta una modalità di partecipazione dei ragazzi 

alla vita della collettività sociale in cui vivono e di cui fanno parte integrante. 

Realizzare l’iniziativa permette agli alunni di rendere effettiva la pratica della partecipazione attraverso 

l’espressione delle proprie idee, esigenze e dei propri desideri, nell’esercizio consapevole dei propri diritti. 

Nel plesso di Cuglieri il progetto è iniziato tre anni fa con la costituzione del primo Consiglio comunale 

ragazzi e ragazze. 

Il progetto è stato ripreso a inizio anno scolastico in quanto bisognava rinnovare il Consiglio essendo 

decaduto il mandato del precedente Sindaco, Giulia Inzis. 

Il progetto ha avuto inizio il 25 novembre con una riunione su meet, organizzata dalla professoressa Ledda 

in qualità di referente di Istituto per l’Educazione civica,  alla quale hanno partecipato tutti i referenti di plesso 

e i referenti di educazione civica dell’Istituto. Alla riunione ha partecipato anche il professor Mario Di Rubbo 

nella veste di Coordinatore regionale dei Consigli Comunali Ragazzi e Ragazze. L’obiettivo della riunione era 

quello di constatare quali scuole volessero attuare il progetto tra i quattro plessi dell’Istituto Comprensivo. 

Dall’incontro è emersa la volontà delle Scuole di Cuglieri e Santulussurgiu di  aderire al progetto 

Il progetto è stato realizzato nel plesso di Cuglieri e ha previsto diverse azioni portate avanti in 

collaborazione con le classi IV e V Scuola Primaria e del Sindaco, Dott. Panichi. 

Sensibilizzazione e presentazione del progetto nelle classi coinvolte (I-II III E Secondaria; IV-V Primaria) a 

cura della professoressa Panichi e della professoressa Ledda; 

Cenni sull’ordinamento dello Stato italiano e gli Enti locali in riferimento all’esercizio della democrazia che gli 

alunni stanno facendo sul campo, a cura della professoressa Panichi e della professoressa Ledda; 

Consigli per la realizzazione delle liste, dei programmi elettorali, dello slogan, del logo; 
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 Gli alunni di IV e V Primaria organizzano le elezioni democratiche (Primarie) per stabilire quali alunni si 

potranno candidare nelle liste del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Dopo lo spoglio dei voti si 

redige apposito verbale che viene trasmesso agli alunni della scuola secondaria; 

Gli alunni di I E e II E organizzano le elezioni democratiche (Primarie) per stabilire quali alunni, dei 4 nomi 

emersi, si potranno candidare come capolista nelle liste del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze; 

 Individuato democraticamente i candidati Sindaco gli stessi procedono a creare le liste inserendo anche i 

nomi degli alunni candidati della Primaria. In questo step non vengono coinvolti gli alunni della II E in quanto 

ritenuti elettori ma non candidabili, in quanto il loro mandato, se eletti, decadrebbe a fine anno scolastico; 

Martedì 19 gennaio, durante le ore del tempo prolungato, gli alunni candidati incontrano il prof. Di Rubbo che 

illustra ai ragazzi il funzionamento del Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze e racconta testimonianze ed 

esperienze dei Consigli comunali presenti nel territorio; 

Mercoledì 20 gennaio, al mattino, gli alunni candidati incontrano il dott. Panichi, Sindaco del Comune di 

Cuglieri che parla dell’importanza di questa iniziativa, come palestra di educazione civica  e dell’esercizio 

della democrazia sottolineando l’importanza del servizio verso la comunità. 

 Nella classe III E, secondaria di 1°, sottolinea l’importanza del voto, libero e democratico, diritto ottenuto 

grazie alle tante   battaglie combattute in passato dall’uomo e si sofferma sull’importanza dell’istruzione del 

voto espresso con consapevolezza dopo la necessaria conoscenza dei programmi politici; 

Successivamente a queste date, le liste si incontrano, durante le ore del tempo prolungato, nel pieno rispetto 

delle misure di contenimento Covid, per confrontarsi e approntare il programma, slogan, logo; 

Martedì 2 febbraio, presentazione delle liste e dei programmi delle due candidate Sindaco nel giardino della 

Scuola con la partecipazione del Sindaco, dell’Assessore comunale alla Pubblica istruzione, prof. Di Rubbo 

e il coinvolgimento delle classi IV-V primaria; I-II-III secondaria; 

 Mercoledì 3 febbraio, intervista radiofonica su radio Rada delle due candidate sindaco su proposta del prof. 

Di Rubbo dopo aver acquisito parere favorevole del Ds e delle famiglie; 

4 febbraio, costituzione del seggio elettorale, 2 scrutatori e un presidente, estratti fra gli alunni di III E che 

hanno dato disponibilità; 

5 febbraio nelle classi coinvolte spiegazione delle modalità di voto, a cura della professoressa Panichi e della 

professoressa Ledda; 

 Sabato 6 febbraio elezione (Sala professori) spoglio, proclamazione degli eletti nel giardino della Scuola con 

la partecipazione del prof. Di Rubbo e il coinvolgimento delle classi IV-V primaria; I-II-III secondaria; 
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 Martedì 9 febbraio predisposizione della cerimonia dell’insediamento del Consiglio comunale ragazzi e 

ragazze; 

 Incontro in data da stabilire fra gli alunni componenti il Consiglio comunale e prof. Di Rubbo che fornirà 

consigli e indicazioni per l’insediamento; 

 Indispensabile il sostegno e la collaborazione di tutti i docenti della secondaria e degli insegnanti 
della quarta e quinta primaria, della prof.ssa Usai e della prof.ssa Mastinu che hanno consentito la 
vigilanza degli alunni durante i lavori durante le ore del tempo prolungato. Un ringraziamento 
particolare al prof. Puggioni che ha predisposto le schede elettorali. Importante la disponibilità del 
collaboratore scolastico, signor Onofrio. 

 Complimenti a tutti! “ Ad maiora” 

 

 Il  link alla circolare è visibile anche dal    

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                      dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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