
Fasi del CdR per l’anno scolastico 2017-2018 

 

Fase 1. Incontro di presentazione del progetto con i docenti delle classi seconde (terza 

settimana di ottobre) 

Fase 2. Elezione dei rappresentanti di classe (1 maschio e 1 femmina nel rispetto della 

parità di genere) in tutte le classi (entro fine ottobre)  

Fase 3. Presentazione del progetto da parte degli insegnanti alle classi (prima dell’elezione 

dei rappresentanti)  

Fase 4. Scelta di un/a candidato/a Sindaco per classe seconda e formazione degli alunni 

coinvolti per la definizione di una proposta elettorale (prima della data di novembre 

individuata per le elezioni) 

Fase 5. Elezioni Sindaco ed insediamento del nuovo Consiglio dei Ragazzi (22.11.2017) 

Fase 6. Assegnazione degli assessorati alle classi seconde e lavoro sulle proposte per 

ambiti di competenza (da dicembre fino a maggio, termine del mandato, con incontri 

mensili/bimestrali del CDR)  

Fase 7. Conclusione del progetto (termine mandato – monitoraggio iniziative e progetti) 

(maggio) 

 

 

Calendario incontri Enti locali 

 

 27.11.2017: primo incontro con il Sindaco e le autorità comunali e i rappresentanti del 

Consiglio dei Giovani per presentazione del CdR e finalità del progetto, del Sindaco 

eletto e degli assessorati 

 (marzo-aprile, data da definire): visita al Palazzo Comunale e incontro con assessori 

per scambio pratiche e presentazione delle proposte di lavoro 

 (data da definire): incontro con i rappresentanti del Consiglio dei Giovani per 

confronto attività 

 

 

 



Competenze del Sindaco 

 

 Il Sindaco cura i rapporti con le autorità cittadine, partecipando agli incontri con 

l’Amministrazione Comunale e con il Consiglio dei Giovani e si fa portavoce delle 

richieste degli alunni della scuola 

 Presiede la Giunta e il Consiglio dei Ragazzi 

 Riferisce direttamente con relazioni scritte al Consiglio dei Giovani su tutte le proposte 

del CdR. 

 

Competenze del CdR 

 

 Il CdR (di fatto Giunta dal momento che operano fattivamente le classi seconde) è 

composto da 12 assessori (2 rappresentanti per classe seconda) e dal Sindaco.  

 Si riunisce a cadenze precise (2 volte al mese, di media) e calendarizzate per affrontare 

gli argomenti proposti dai compagni tramite bacheca, per elaborare le proposte degli 

Assessorati e per prepararsi agli incontri con gli Enti Locali e ad altre uscite pubbliche. 

 Gli assessorati individuati sono 6 e hanno competenza in materia di: 

 Ambiente e salute: monitoraggio e proposte per migliorare la funzionalità degli 

ambienti/arredi scolastici (recupero armadi, banchi, raccolta differenziata, ecc.) e 

delle aree/strutture usate dai ragazzi sul territorio (fruizione di aree verdi, 

individuazione di piste ciclo-pedonali, ecc.) 

 Solidarietà e Servizi sociali: iniziative legate alla necessità di coprire richieste e 

bisogni per dimostrare solidarietà nei confronti dei cittadini più deboli (riflessione 

su Convenzione dei Diritti umani; visita a case di riposo con letture/esibizioni 

musicali-canore per allietare gli ospiti, ecc.) 

 Scuola e cittadinanza: attività legate alla redazione del Regolamento del CdR e di 

norme/suggerimenti che disciplinino la fruizione di bagni e degli spazi comuni 

(area cortiliva scolastica, area mensa, ecc.) 

 Cultura: proposte culturali che riguardano iniziative didattiche (concorsi, tornei di 

scrittura creativa per classi parallele), eventi (organizzazione dell’open day; 

rassegna cinematografica per ragazzi), incontri (con personaggi del mondo della 

cultura, caffè letterari, ecc.) 



 Sport e tempo libero: iniziative legate al mondo sportivo e al tempo libero 

(competizioni non agonistiche; tornei con giochi della tradizione; incontri con 

campioni paraolimpici; monitoraggio dello stato degli impianti sportivi e proposte 

di ristrutturazione; costruzione di un opuscolo informativo/divulgativo per la 

cittadinanza in collaborazione con il Settore “Sport e tempo libero” comunale, ecc.)    

 Segreteria del Sindaco - Comunicazione: assegnato d’ufficio al Sindaco neoeletto e 

alla classe a cui appartiene, si occupa di tenere i rapporti istituzionali e di costruire 

reti per scambio di buone pratiche con le altre scuole, in particolare con quelle che 

adottano il CdR. 

 

 

Partecipazione dell’intera comunità scolastica 

Individuazione di uno spazio bacheca all’interno dei locali scolastici, di cui tutti gli alunni 

potranno servirsi per proporre temi ed argomenti e per portare all’attenzione criticità da 

dibattere in CdR. 

I rappresentanti di classe avranno il compito di raccogliere queste istanze e di consegnarle 

al docente in vista della messa all’ordine del giorno nel prossimo Consiglio. 

 

Impegni dei docenti coinvolti 

 Gli insegnati aderiscono al progetto e lo inseriscono nella loro programmazione 

didattica 

 Forniscono la loro collaborazione per l’organizzazione della campagna  elettorale  

della propria classe 

 Portano i ragazzi   a   contatto   con   la   realtà comunale 

 Accompagnano la classe nella fase di elaborazione, stesura delle proposte/iniziative  

 Favoriscono la diffusione delle informazioni sull’attività del CdR all’interno della 

scuola 

 

 


