
Il Consiglio dei RAPPRESENTANTI  degli ALUNNI 

REGOLAMENTO 

CHE COS’E’ 

� Il Consiglio è formato da un gruppo di bambini/e. 

� Fanno parte del Consiglio  due rappresentanti per ogni classe terza, 

quarta e quinta. 

� Gli eletti restano in carica un anno .  

 

DI CHE COSA SI DISCUTE 

� Gli eletti hanno il compito di ascoltare le esigenze dei compagni/e e 

di proporre temi su cui riflettere in Consiglio. 

� Le tematiche vengono prima discusse in classe, riportate ai 

referenti/docenti  del Consiglio che provvedono a preparare l’ordine 

del giorno da affrontare nel Consiglio stesso. 

� Alle sedute del Consiglio è prevista la partecipazione a turno di un 

referente e un docente delle classi coinvolte. 

          CHI PUO’ VOTARE 

� Tutti gli alunni appartenenti alle classi terze, quarte e quinte dell’I.C. 

“A. Gabelli” 

         COME E QUANDO SI VOTA 

� Le operazioni di voto si svolgono ogni anno nel mese di novembre . I 

programmi dei candidati vengono esposti nell’atrio della scuola di 

appartenenza.  

� Ciascun elettore e elettrice può esprimere due voti, uno per un 

bambino  e uno per una bambina, obbligatoriamente, pena 

l’annullamento del voto. 

� Il voto è segreto, ognuno è libero/a di votare chi gli pare, ma le 

schede con simboli, sigle o segni di riconoscimento vengono 

dichiarate nulle. 



� Per votare è necessario presentare un documento di riconoscimento 

e la tessera elettorale che viene consegnata dai referenti alcuni 

giorni prima dell’elezioni. 

         DOVE VENGONO ALLESTITI I SEGGI 

� Vengono allestiti  nell’aula docenti  o spazio comune( corridoio, 

atrio …) 

� Il seggio resta aperto dalle ore 9,30 alle ore 10,30. 

          SPOGLIO GENERALE 

� Lo spoglio viene effettuato a seguito delle votazioni alle ore..11.. 

presso l’ auditorium della scuola Bonghi e nei rispettivi locali 

dislocati nelle altre scuole , in presenza dei capoclasse e degli 

ispettori( genitori) che garantiscono la regolarità delle procedure di 

spoglio. 

� In caso di parità di voti si procede al ballottaggio, ulteriore votazione 

e scelta tra i due candidati o tra le due candidate maggiormente 

votati/e.  

 

          PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI E DELLE VINCITRICI 

� Ogni classe ha due rappresentanti che partecipano alle sedute del 

Consiglio che si riunisce mensilmente/bimestralmente e nelle quali 

vengono discussi gli ordini del giorno di ciascuna classe.  

� Le sedute avvengono nei locali siti al Bonghi o nella scuola Iqbal o 

nella scuola Falcone. 

� I verbali del Consiglio vengono affissi nella  bacheca di appartenenza 

e  pubblicati sul sito internet della scuola.  

 

Per info contattare la referente del  "Consiglio dei Rappresentanti degli 

alunni":  

ins. Cutrone Maria Giuseppina  
 


