REGOLAMENTO CCR

Il progetto si propone di favorire un’idonea crescita socio-culturale dell’alunno attraverso l’esercizio
e la sperimentazione concreta dei diritti e dei doveri civici verso le Istituzioni e la comunità.
L’organizzazione e le modalità operative del C.C.R. sono stabilite nel seguente regolamento.
Ambiti possibili di intervento
1. Istruzione
2. Sport e cultura
3. Edilizia
4. Ambiente
5. Manifestazioni
6. Settore sociale

Funzioni
 propositive
 consultive
 decisionali (se richieste per alcuni aspetti)

Durata:
Il C.C.R. dura in carica 2 anni
Liste e procedura elettive
Sono eleggibili tutti gli iscritti alla scuola secondaria di Zevio frequentanti le classi cl. 1°-2°-3° e
residenti nel comune di Zevio. (Il comune di Palù ha CCR autonomo)


All’interno di ogni classe sarà individuato un alunno



I rappresentanti delle varie classi eleggeranno al loro interno il Sindaco dei Ragazzi



I rappresentanti delle varie classi formeranno il C.C.R.

Operazioni di voto
1. Le elezioni del Sindaco dei Ragazzi e del Vicesindaco si svolgeranno nel primo periodo scolastico
(entro Ottobre).
3. I risultati saranno comunicati in tutte le classi della scuola Secondaria e ai plessi della scuola
primaria del comune di Zevio.
4 – E’ data facoltà al Dirigente Scolastico di destituire da Rappresentante della classe C.C.R. l’alunno
che nel R.E. abbia anche una sola nota disciplinare per comportamenti negativi e scorretti dal punto
di vista relazionale (Bullismo, mancanza di rispetto)

Sedute del Consiglio
Le sedute del Consiglio sono regolarmente costituite alla presenza della metà più uno dei consiglieri
più il sindaco dei ragazzi.
Le decisioni del C.C.R. sotto forma di pareri o proposte sono approvate quando abbiano ottenuto
voto favorevole della metà più uno dei votanti. Alla seduta del C.C.R. è prevista la presenza del
docente referente. Può partecipare un rappresentante dell’Amministrazione Comunale.
Il Consiglio Comunale Congiunto (eventuale) sarà riunito a fine attività, con data concordata, nella
Sala del Consiglio del Comune di Zevio
Compiti degli eletti


Presenziare a ricorrenze e manifestazioni ufficiali (se invitati);



tenere un costante riferimento con i coetanei;



avanzare eventuali proposte al Sindaco di Zevio.

