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- Ai docenti della Scuola 

Primaria 

- Ai docenti della Scuola 

Secondaria di 1° grado 

- Agli alunni delle classi 

quarte della Scuola 

Primaria 

- Agli alunni di tutte le 

classi della Scuola 

Secondaria di 1° grado 

- Ai genitori degli alunni 

delle classi quarte 

Scuola Primaria 

- Ai genitori degli alunni 

delle classi della Scuola 

Secondaria di1° grado 

- Al personale ATA 

- Al sito web 

 

 Oggetto:  Elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale delle ragazze e dei 

ragazzi 2022-2024. 

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi (CCRR), 

organismo previsto dall’art. 45 dello Statuto comunale, quale strumento di 

partecipazione e di formazione delle nuove generazioni, finalizzato ad una 

cittadinanza responsabile e attiva,( Regolamento approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 50 del 12 maggio 2007), nell’Istituto Comprensivo “Marconi- 

Oliva” di Locorotondo si indicono le elezioni  per il rinnovo del Sindaco e del 



Consiglio Comunale delle ragazze e dei r

all’emergenza Covid19.  

1) Le elezioni si svolgeranno nei vari plessi dell’Istituto “Marconi

Locorotondo giovedì 5 maggio 2022, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

2) In ogni plesso si insedierà un seggio, costituito da tre alunni ( un presidente e 

due scrutatori)  

3) Il presidente vidimerà le schede.

4) Ogni elettore voterà, apponendo 

candidato della stessa lista.

5) Le operazioni di scrutinio inizieranno, sotto la vigilanza di un docente, 

immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

6) A conclusione delle operazioni di scrutinio, il presidente compilerà il verbale 

nel quale si riporteranno i risultati conseguiti.

7) Il verbale e le schede saranno consegnate, presso il Comune di Locorotondo,  

alla dottoressa M. Gianfrate per l’attribuzione dei seggi.

 

                                                                                               

                                                                                                                 

 

 

 

Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi, dopo un periodo di vacanza, dovuta 

eranno nei vari plessi dell’Istituto “Marconi

5 maggio 2022, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

In ogni plesso si insedierà un seggio, costituito da tre alunni ( un presidente e 

Il presidente vidimerà le schede. 

voterà, apponendo un segno sulla lista scelta e sul nome 

della stessa lista. 

Le operazioni di scrutinio inizieranno, sotto la vigilanza di un docente, 

immediatamente dopo la chiusura dei seggi. 

A conclusione delle operazioni di scrutinio, il presidente compilerà il verbale 

si riporteranno i risultati conseguiti. 

Il verbale e le schede saranno consegnate, presso il Comune di Locorotondo,  

alla dottoressa M. Gianfrate per l’attribuzione dei seggi. 

La Dirigente scolastica

                                                                                               Prof.ssa   

                                                                                                                   

, dopo un periodo di vacanza, dovuta 

eranno nei vari plessi dell’Istituto “Marconi- Oliva” di 

5 maggio 2022, dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

In ogni plesso si insedierà un seggio, costituito da tre alunni ( un presidente e 

lta e sul nome di 1 

Le operazioni di scrutinio inizieranno, sotto la vigilanza di un docente, 

A conclusione delle operazioni di scrutinio, il presidente compilerà il verbale 

Il verbale e le schede saranno consegnate, presso il Comune di Locorotondo,  

La Dirigente scolastica 

rof.ssa   Grazia Convertini                   


