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Saline Joniche, 12/10/2021 
 

- Al Personale Docente 

- Al D.S.G.A. 

- Ai Genitori 

   per il tramite degli alunni 

- Agli alunni della 4^ e 5^ classe 

   Scuola Primaria plessi di    

   Saline, Fossato e Masella 

- Agli alunni 

   Scuola Secondaria di 1° Grado 

   di Saline 

- Atti 

- Sito web    
   

CIRCOLARE DOCENTI N° 14 

COMUNICAZIONE ALUNNI N° 7 

 

Oggetto: Rinnovo dell’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze del 

Comune di Montebello Jonico a.s. 2021/2022 

 

 

Il Consiglio Comunale del Comune di Montebello Jonico, nella seduta del 29/03/2016, con delibera 

n° 9 ha istituito il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze del Comune di Montebello Jonico 

ed approvato il Regolamento per l’elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi e delle Ragazze del Comune di Montebello Jonico. 

 

Come precisato nel Regolamento, con tale istituzione il Comune di Montebello Jonico intende 

contribuire allo sviluppo di cittadini liberi, autonomi, capaci di dare un apporto costruttivo alla 

convivenza democratica e al progresso civile della società, sviluppando il senso di appartenenza al 

proprio contesto di vita. 

 

Ai sensi dell’art. 10 comma 2 della Statuto Comunale il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 

Ragazze (CCR) ha funzioni propositive e consultive nelle seguenti materie: politiche ambientali, 

sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, 

assistenza a giovani e anziani e rapporti con enti del territorio, ONLUS e volontariato. 

 

Possono essere eletti quali rappresentanti del CCR gli alunni e le alunne dell’IC Montebello Jonico 

- Motta San Giovanni frequentanti la scuola secondaria di primo grado e le classi IV eV di scuola 

primaria dei plessi funzionanti nel Comune di Montebello Jonico. 

 

Il numero di componenti il CCr è di un Sindaco e dodici Consiglieri. 

 

Le modalità di elezione sono precisate nell’art. 5 del Regolamento approvato dal Comune di 

Montebello Jonico e saranno gestite dalla Commissione Elettorale nominata con nota prot. 5798 del 
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12/10/2021 allegata alla presente unitamente a copia del Regolamento per l’elezione ed il 

funzionamento del CCR affinchè se ne possa dare lettura nelle classi interessate. 

 

La data delle elezioni, in analogia con la norma relativa  a quelle degli organismi di durata annuale 

che prevede che le stesse debbano svolgersi entro il 31 ottobre 2020, è fissata per sabato 30 ottobre 

2021 secondo le tempistiche che saranno tempestivamente rese note dalla Commissione Elettorale 

ma che dovranno rispettare le tempistiche e le prescrizioni contenute negli art. 5 e 6 del citato 

regolamento. 

 

L’art. 8, invece, sancisce che il Sindaco e i Consiglieri durano in carica un anno e sono rieleggibili 

per non più di due mandati consecutivi e che continueranno ad esercitare le loro funzioni fino 

all’insediamento del nuovo Consiglio. 

 

Confido nella collaborazione di tutte le componenti scolastiche e dei Signori genitori affinché la 

pregevole iniziativa posta in essere dal Comune di Montebello Jonico ed Istituzione Scolastica  

possa continuare a svolgersi nel modo più sereno possibile per perseguire  pienamente gli obiettivi 

formativi già in precedenza declinati. 

 

Invito i Sig. docenti a voler informare le famiglie, tramite il diario degli alunni, della pubblicazione 

della presente circolare sul sito web d’istituto: www.icmontebellomotta.edu.it 

 

  
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fortunato PRATICO’ 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

http://www.montebelloscuole.gov.it/

