
 
Ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Agli alunni 
Alle famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al sito web  
 
Oggetto: Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Candidature 
 
Si invitano i Docenti Coordinatori della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado a leggere la comunicazione inviata 
dal Comune di Nardò, riguardo al C.C.R.R. e a informare gli alunni di quanto riportato nella presente. 
 
I Docenti Coordinatori comunicheranno alle famiglie il Regolamento del nuovo C.C.R.R., approvato con la 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/11/2022. 
 
Sarà necessario creare due liste di candidati: 
-una lista per i consiglieri  
-una lista per il Sindaco. 
 
Secondo il Regolamento, ciascuna lista dovrà garantire la rappresentanza di genere, rispettando il principio di 
uguaglianza e non potranno esserci più di 2/3 di candidati dello stesso sesso. 
Le ragazze e i ragazzi interessati, che si potranno candidare spontaneamente, dovranno dichiarare per iscritto la 
loro accettazione.  
Inoltre, il numero dei candidati consiglieri non potrà essere superiore a 16; per la carica di Sindaco, le liste di ogni 
ordine di Scuola devono prevedere al massimo 3 candidati. 
Il C.C.R.R. dura in carica 3 anni. Ha finalità e funzioni proprie, quindi, una sua specificità rispetto al Consiglio 
Comunale degli adulti. Esso garantisce alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di sentirsi soggetti protagonisti della 
vita cittadina, esprimendo le proprie idee e promuovendo iniziative, atte a migliorare la nostra città, attraverso un 
organo elettivo proprio che li rappresenti nella relazione con l’Amministrazione comunale e il territorio. 
Tale Organismo ha funzioni sia propositive sia consultive riguardo a:  
-tutela dei diritti delle/dei minori; 
-arte, cultura, intrattenimento; 
-sicurezza e legalità; 
-iniziative di solidarietà. 
 
Le riunioni del C.C.R.R. si tengono, di regola, presso la Sede del Comune di Nardò, nell’Aula Consiliare. 
Per ulteriori chiarimenti, si legga il Regolamento qui allegato. 
Entro il 20/01/2023, si trasmetteranno al Comune le liste dei candidati alla carica di consigliere e dei 
candidati alla carica di Sindaco. 
 
Si allega: 
 

- Nota del Comune di Nardò e Regolamento.  
 
    
                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                          Dott.ssa Eleonora LONGO  
                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
          sensi dell’art.3, comma 2, Decreto legislativo n.39/1993 
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