e restano in carica un anno.

CONSIGLIERI

Gli eletti EFFETTIVI diventano

per i ragazzi.

temi e saranno istituiti dei gruppi di lavoro

Durante l'anno verranno sviluppati diversi

2 bambini consiglieri SUPPLENTI (riserve)

2 bambini consiglieri EFFETTIVI

Gli eletti saranno quattro per ogni classe.

così facendo, i loro rappresentanti.

direttamente dai ragazzi, che sceglieranno,

UN IMPEGNO DIVERTENTE!

- Avvicinare i ragazzi alle istituzioni;
- Stimolare la partecipazione alla vita sociale del paese;
- Aumentare il senso di responsabilità
nei confronti degli altri;
- Conoscere le regole e il funzionamento del sistema
democratico;
- Accrescere la consapevolezza dei diritti e dei doveri
verso le istituzioni, verso la comunità e il territorio.
- Aiutare gli adulti a guardare il mondo con
- gli occhi dei piu’ piccoli

2014-2015

I membri del CCR verranno eletti

CONSIGLIO COMUNALE dei RAGAZZI

CCR
1. Il CCR sarà rivolto esclusivamente ad i ragazzi delle classi quinte delle scuole del
Comune di Albino.
Le elezioni si svolgeranno nelle scuole nel mese di novembre
Dopo la presentazione del programma da parte dell'amministrazione ai ragazzi – nelle
scuole – gli stessi avranno a disposizioni una settimana per scegliere i propri candidati.
Al termine i compagni di classe esprimeranno la loro preferenza tramite una
votazione segreta.
Verranno eletti due rappresentanti effettivi per ogni classe e due supplenti come
riserve
2. Il consiglio comunale del ragazzi si svolgerà una volta al mese- indicativamente il 3
lunedì - dalle ore 17.30 alle ore 19,00 - per permettere anche ai genitori dei ragazzi di
assistere all'attività consiliare.
3. Ogni mese, inoltre, ci saranno 1/2 incontri pomeridiani per svolgere lavori di macro
gruppo e piccolo gruppo su diversi temi.
4. Nel corso dell'anno scolastico ci saranno 7 consigli comunali dei ragazzi, uno/due
dei quali si svolgeranno insieme a quello degli adultiIn quell’occasione verrà data la possibilità ai ragazzi di presentare il lavoro svolto.
5. Il regolamento del CCR verrà stipulato dagli adulti e presentato successivamente al
CCR ed, infine, ratificato dal consiglio comunale degli adulti.
6. Il MACROTEMA affrontato sarà quello di EXPO 2015 “NUTRIRE IL PIANETA –

ENERGIA PER LA VITA . . . dipende da te”

In particolare : educare ad una corretta alimentazione, riciclo ed ecologia, acqua, gusto
nell'arte ed arte nella cucina.

