C.C.R.

ASSESSORATO AI SERVIZI EDUCATIVI
in collaborazione con
e gli istituti scolastici di Castel S.Pietro T.

CONSIGLIO COMUNle dei ragazzi e delle ragazze
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCR) è formato da un gruppo di ragazzi frequentanti
le scuole della nostra città, eletti dai compagni di classe, che propongono e si occupano di
realizzare progetti ed iniziative per migliorare la città e la propria scuola.

CREIAMO INSIEME IL CCR?
Tutte le classi 4^ e 5^ delle scuole
primarie e le classi 1^ e 2^ delle
scuole secondarie di primo grado
sono coinvolte in questo grande
progetto di cittadinanza attiva
e TU, sì proprio TU,
potresti farne parte,
se hai voglia di impegnarti
per la tua città e la tua scuola!
Puoi dedicarti a temi che riguardano
la scuola, l’ambiente, la cultura,
lo sport, il tempo libero, la sicurezza
e il vivere bene

CCR
SIGNIFICA:

 Partecipare alle decisioni che
riguardano la vita della città
 Esprimere le proprie opinioni
 Ascoltare le idee dei compagni
 Accettare le diversità e confrontarsi
con le opinioni degli altri
 Sviluppare un progetto che potrà
diventare importante per la città

Cosa fare se vuoi candidarti al ccr?

 Proporre un’idea realizzabile per migliorare la tua città
o la tua scuola
 Partecipare agli incontri del CCR che si terranno quasi
sempre al sabato mattina, 1 volta al mese circa, in
orario extra-scolastico, presso il Comune
 Tenere aggiornato i tuoi compagni e gli insegnanti su
ciò che stai realizzando al CCR
 …ma soprattutto devi saper diventare PORTAVOCE DI
TUTTI i tuoi compagni di classe e di scuola
 Il mandato del CCR dura due anni scolastici, per cui
sarai consigliere del CCR fino a maggio 2020

INCONTRI PREVISTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018-2019:

- elezioni a scuola del consigliere del ccr per la classe di riferimento: dal 3 al 15 dicembre, nella data prevista per la classe (orario scolastico)
- conoscenza del gruppo ragazzi del nuovo CCR, proposta idee: VENERDI 28 dicembre 2018 e SABATO 12 gennaio 2019, orario mattutino
- elezione sindaco-ragazzo: SABATO 12 gennaio 2019 al termine dell’incontro
- presentazione del CCR alla città, in Consiglio Comunale: A GENNAIO, nella data prevista di convocazione del Consiglio Comunale (ore 19.00 circa)
- 3 incontri del CCR: SABATO 23 FEBBRAIO – 30 MARZO – 11 MAGGIO 2019, ore 10.00-12.00

******************************************
INFO: Comune di Castel San Pietro Terme – U.O. Solidarietà e politiche giovanili
Francesca Marchetti tel. 0516954198 fmarchetti@cspietro.it – Alberto Martini amartini@solcosalute.it
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