
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“IST. C. BATTIPAGLIA "G.MARCONI"” 

VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA  

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658 

           E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it 

Sito web:  http://www.icmarconibattipaglia.edu.it 

 

 

 

Ai docenti della Scuola Primaria 

e della Scuola Sc. Sec. di 1° grado  

Ai collaboratori del  D.S. 

Al referente legalità prof.ssa Cucci Lea 

Al referente progetto 

Citt. e Cost. Scuola Primaria 

Ins.Greco Gabriella 

Al Pres. del C.d.I. 

Al Pres. Del Comitato dei genitori 

e p.c. a tutti I genitori dell’I.C.”G. Marconi” 

All’Albo 

Agli Atti 

 

 

 

 

 

Oggetto: consiglio Comunale dei ragazzi. 

 

Si comunica che il Comune di Battipaglia ha approvate il nuovo regolamento per la disciplina 

del Consiglio Comunale dei ragazzi. 

Ogni istituto comprensivo dovrà costituire la propria lista dei candidati ( hanno diritto al voto 

e possono essere eletti consiglieri i ragazzi residenti nel Comune di Battipaglia, di età 

compresa tra i 9 e i 15 anni frequentanti le classi quinte della Scuola Primaria e le classi 

prime, seconde e terze della Scuola Sec. di 1° grado ) per poter poi proseguire l’iter che 

porterà all’elezione del Consiglio Comunale. 

Vista la rilevanza dell’iniziativa riferita alle tematiche di Cittadinanza e Costituzione si richiede 

la collaborazione di docenti e genitori. 

In particolare si evidenzia che entro il 30 novembre dovranno pervenire alla scrivente le 

candidature a Consigliere.  All’interno di ciascuna classe , pertanto, concordando tra I 

docenti, a partire da lunedì 25 novembre ,sarà spiegata la rilevanza dell’iniziativa attenendosi 

alle indicazioni della prof.ssa Cucci e della docente Greco Gabriella che provvederanno anche 

a stilare un apposito regolamento. 
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I genitori degli  alunni che saranno candidati al Consiglio comunale dovranno firmare 

apposita autorizzazione fornita dall’istituto. 

Si allega Circolare del Comune di Battipaglia. 

 

 

 

IL  DIRIGENTE   SCOLASTICO 

Dott.ssa  Giacomina CAPUANO 
Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /1993 

 

IC G. MARCONI - A16/A - Protocollo 0008922 - A16 - 23/11/2019 -

Codice Doc: 89-92-E5-03-81-4E-F4-5A-E6-C0-3C-37-0C-28-29-08-65-DD-C9-65


