Comune di Vernole
COMMISSIONE “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI”
VERBALE RIUNIONE
Il giorno 21 marzo 2017 alle ore 15, si incontrano presso la sede Municipale per esaminare le
proposte di candidatura per il progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi ideato dall’Amministrazione
Comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Vernole, i componenti della Commissione:
-

l’assessore alle Politiche Giovanili e all’Istruzione del Comune di Vernole, Mauro De Carlo;
i rappresentanti del corpo docente dei plessi scolastici: Elisabetta Patruno (Scuola
Secondaria primo grado), Vita Sciolti (Scuola Primaria plesso Strudà), Annalisa De Carlo
(Scuola Primaria plesso Vernole);
i rappresentanti dei genitori: Debora Longo, Annalisa Carrisi, Tiziana Pascali.

Stando alle candidature presentate, sono giunti in commissione i seguenti progetti:
- SCUOLA PRIMARIA DI VERNOLE: n. 18
o Martina De Giorgi (3^)
o Gioele De Matteis (3^)
o Alessandra Tommasi (3^)
o Benedetta Elia (4^)
o Nicole Pia Vergari (4^)
o Andrea Giannone (4^)
o Aurelia Pascali (4^)
o Irene Giannone (4^)
o Jason Schiavoni (4^)
o Marco Esposito (4^)
o Stella Garrisi (4^)
o Cristian De Giorgi (4^)
o Matteo De Giorgi (4^)
o Tatiana Elia (4^)
o Cristian Trenta (4^)
o Filippo Di Donfrancesco (4^)
o Massimo Fina (4^)
o Sara Negro (4^)
- SCUOLA PRIMARIA DI STRUDA’: n. 3 progetti;
o Gabriele Fasiello (4^)
o Stefano Vito Delfine (4^)
o Sara Martano (4^)
- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: n. 7 progetti
o Annachiara Margiotta (2^A)
o Alessia De Giorgi (2^A)
o Anna Carcagnì (2^A)
o Stefano De Carlo (2^A)
o Gianluigi Longo (2^B)
o Matteo Longo (2^B)
o Chiara Massari (2^B)

Premesso
che il Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi una volta approvato è stato inoltrato
all’Istituto Scolastico per presa visione, è stato discusso e approvato dal Consiglio d’Istituto e che
anche in fase di discussione è stato preso in considerazione lo stesso.
che da una prima visione dei progetti si evince la presenza di alcune candidature senza foto
(originale o in copia), richiesta per la produzione del materiale elettorale. Per tanto, laddove
dovessero essere scelti progetti sprovvisti di foto (orignale o in copia), si chiederà la consegna della
stessa. Nel caso in cui il genitore del bambino autore dell’elaborato non voglia fornire la foto in
questione, è OBBLIGATORIA la firma di una dichiarazione che accerti tale decisione, pena
l’esclusione dal progetto, entro un termine massimo di giovedì 23 marzo alle 10,00.
Visto l’articolo 19 comma 2 del Regolamento, pur considerando meritevoli e valide le proposte
giunte dalle classi 3^ dalla primaria di Vernole, le stesse non possono essere prese in considerazione
come candidature ma si ritiene utile ed educativo coinvolgere gli autori delle stesse proposte
all’interno dell’organo elettorale.
Dopo la presa visione e l’analisi di tutti i progetti che rispondono al Regolamento del Consiglio
Comunale dei Ragazzi, sono stati ammessi i seguenti progetti:
-

SCUOLA PRIMARIA DI VERNOLE: n. 15
o Benedetta Elia (4^A) (manca foto)
o Nicole Pia Vergari (4^A) (manca foto)
o Andrea Giannone (4^A) (manca foto)
o Aurelia Pascali (4^A) (manca foto)
o Irene Giannone (4^A) (manca foto)
o Jason Schiavoni (4^A) (manca foto)
o Marco Esposito (4^B) (manca foto)
o Stella Garrisi (4^B) (manca foto)
o Cristian De Giorgi (4^B) (manca foto)
o Matteo De Giorgi (4^B)
o Tatiana Elia (4^B) (manca foto)
o Cristian Trenta (4^B) (manca foto)
o Filippo Di Donfrancesco (4^B) (manca foto)
o Massimo Fina (4^B) (manca foto)
o Sara Negro (4^B)

-

SCUOLA PRIMARIA DI STRUDA’: n. 3 progetti;
o Gabriele Fasiello (4^)
o Stefano Vito Delfine (4^)
o Sara Martano (4^)

-

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: n. 7 progetti
o Annachiara Margiotta (2^A)
o Alessia De Giorgi (2^A)

o
o
o
o
o

Anna Carcagnì (2^A)
Stefano De Carlo (2^A)
Gianluigi Longo (2^B) (manca foto)
Matteo Longo (2^B)
Chiara Ammassari (2^B)

La qualità degli elaborati riscontrata è molto soddisfacente, ma si ritiene, per un miglioramento
generale del progetto, che durante le prossime elezioni (previste per il 2019) si provvederà a
stabilire in maniera precisa e puntuale dei requisiti di forma e stesura che i candidati dovranno
rispettare.
Gli studenti le cui candidature sono ammesse, potranno utilizzare del proprio materiale elettorale e
fare propaganda a partire da lunedì 27 marzo 2017, giorno in cui saranno affissi, ESCLUSIVAMENTE
nei plessi scolastici, i manifesti elettorali.
Vista la necessità di reperire ancora del materiale fotografico e le dichiarazioni dei genitori, si ritiene
opportuno rimandare la data delle elezioni per il Consiglio Comunale dei Ragazzi dal 28 marzo 2017
al 4 aprile 2017, nei modi e nei tempi che saranno comunicati al Dirigente Scolastico e alla
Commissione.
Vernole, lì 21 marzo 2017
F.to

-

Mauro De Carlo
Elisabetta Patruno
Vita Sciolti
Annalisa De Carlo
Tiziana Pascali
Mario Cuscela
Debora Longo
Annalisa Carrisi

