
 

     
 

 

 

 
Circolare n. 40 

DIREZIONE DIDATTICA - I  CIRCOLO “N. SPEDALIERI” - BRONTE 

CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP 

COD. MECC. CTEE04700L 

 

 

 

 
Bronte, 2/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 
Oggetto:  Progetto “Sindaco e Consiglio Comunale dei Ragazzi”. 

 
Con la presente si comunicano gli adempimenti relativi al Progetto specificato in oggetto. 

Al Personale docente 

Agli alunni 

Ai genitori 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

 

Lunedì 2 dicembre ore 9:00 - Presentazione del Programma elettorale da parte dei candidati della Lista elettorale 

dell’Istituto di Istruzione Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione” agli alunni delle classi terze, quarte e quinte, nei 

locali della palestra del plesso “N. Spedalieri”. 

 
Mercoledì 4 dicembre ore 9:00 - Presentazione del Programma elettorale da parte dei candidati della Lista elettorale 

del I Circolo Didattico “N. Spedalieri” agli alunni dell’Istituto di Istruzione Secondaria di Primo Grado “L. 

Castiglione”. 

 
Giovedì 5 dicembre ore 10:00 - Presentazione del Programma elettorale da parte dei candidati della Lista elettorale del II 

Circolo Didattico “G. Mazzini” agli alunni delle classi terze, quarte e quinte, nei locali della palestra del plesso “N. 

Spedalieri”. 

 
Lunedì 9 dicembre - Presentazione del Programma elettorale da parte dei candidati della Lista elettorale del I Circolo 

Didattico “N. Spedalieri” agli alunni del II Circolo Didattico “G. Mazzini” secondo la seguente articolazione oraria: 

ore 9:00 - agli alunni del plesso Sciarotta  

ore 10:00 - agli alunni del plesso G. Mazzini 

ore 11:00 - agli alunni del plesso G. Marconi 

 

Giovedì 12 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – Votazioni. 

Il seggio elettorale sarà costituito da n. 3 alunni e n. 1 docente. Hanno diritto al voto tutti gli alunni delle classi terze, 

quarte e quinte. 

 

Venerdì 13 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – Spoglio. 

A conclusione delle operazioni di spoglio sarà redatto un verbale, che sarà inviato alla Commissione elettorale, la quale, 

a sua volta, procederà alla ratifica dei risultati, che saranno trasmessi alla dott.ssa Francesca Marullo dell’Ufficio P.I. del 

Comune di Bronte. 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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