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Prot. N. 
Valdagno, 08.11.20221  

Agli Alunni/e della Scuola Secondaria Garbin 
ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria Garbin 

ai Docenti della Scuola Secondaria Garbin 
al Registro Elettronico, al SITO 

 
Oggetto: elezione rappresentanti di classe (mercoledì 10 novembre 2021) ed elezione sindaco 
dei ragazzi (mercoledì 17 novembre 2021) 

 
Cari alunni, gentili genitori,  
si comunica che mercoledì 10 novembre si terranno le votazioni dei rappresentanti di tutte le classi della 
Scuola Secondaria Garbin, mentre mercoledì 17 novembre si terranno le elezioni del sindaco dei ragazzi. 
 
Elezioni rappresentanti di classe - mercoledì 10 novembre 2021 
Ore 8:00 – i docenti della 1° ora o delle ore successive (in base alle attività già programmate in classe) 
costituiranno un seggio elettorale nominando un presidente e due scrutatori tra i volontari della classe e 
seguendo le indicazioni pervenute ai docenti. I compiti dei rappresentanti di classe possono così 
riassumersi:  

● Instaurare un dialogo aperto e sapersi confrontare con tutti i compagni di classe 
● Rappresentare tutta la classe e farsi portavoce delle esigenze di tutti  
● Instaurare un dialogo aperto con i docenti e saper argomentare eventuali richieste o osservazioni 
● Esprimere in modo compiuto esigenze e richieste al Dirigente Scolastico e suoi collaboratori 
● Dialogare con il personale Ata in modo costruttivo 
● Rappresentare la classe nel Consiglio Comunale dei ragazzi (solo classi seconde e terze) 

Lo spoglio avverrà direttamente in classe ed alla fine dello stesso si proclamerà il rappresentante ed il 
suo vice. 
 
I rappresentanti delle classi seconde e terze andranno a costituire il Consiglio Comunale dei 
ragazzi della Garbin.  
 
I rappresentanti delle classi terze potranno candidarsi alla carica di sindaco che sarà eletto la 
settimana successiva: potranno comunicare la propria candidatura entro venerdì 12 novembre 
ai prof.ri Ferrero e Sergi Sergi scrivendo una email agli indirizzi 
martina.ferrero@icvaldagno2.it o domenico.sergi@icvaldagno2.it.  
 
Elezione sindaco dei ragazzi - mercoledì 17 novembre 2021 
Ore 10:45 - la prof.ssa Ferrero passerà per le classi terze per accompagnare i candidati a sindaco in 
biblioteca da cui si effettuerà il collegamento per la presentazione. Qui saranno presenti il Dirigente 
Scolastico e il prof. Sergi Sergi. 
 
Caratteristiche e compiti del sindaco dei ragazzi possono così riassumersi: 

● ascoltare tutti gli alunni del plesso Garbin, sia tramite i rappresentanti di classe che ogni singolo 
studente; 
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● farsi portavoce degli interessi di tutti, instaurando un dialogo costruttivo con le ragazze ed i 
ragazzi del plesso; 

● sapersi confrontare coi docenti nel fare proposte ed avanzare richieste, nel rispetto dei rispettivi 
ruoli; 

● sapersi confrontare con il Dirigente Scolastico ed i suoi collaboratori, utilizzando canali diretti di 
comunicazione o chiedendo colloqui formali; 

● interagire in modo costruttivo coi docenti referenti del CCR, prof.sse Ferrero e Busato C.; 
● programmare e realizzare i punti del proprio programma votato dagli alunni del plesso, 

calendarizzando gli incontri e concordandoli con i docenti referenti; 
● rappresentare il Consiglio Comunale dei ragazzi nelle cerimonie ufficiali, preparando discorsi adatti 

agli eventi; 
● essere quindi un valido riferimento per i propri compagni, in particolare per quelli appena arrivati 

alla Scuola Secondaria nonchè per i docenti con cui collaborerà per la realizzazione del proprio 
programma.  
  

Ore 11:00 – i docenti della 4° ora effettueranno il collegamento al link Meet e costituiranno il seggio 
elettorale con le stesse modalità e volontari del seggio allestito per l’elezione dei rappresentanti di classe.   
I candidati a sindaco faranno una breve presentazione parlando a tutte le classi collegate; presenteranno 
loro stessi, i loro interessi, le loro passioni, i loro hobbies e faranno una descrizione dei loro punti 
programmatici che andranno poi a costituire il lavoro effettivo del Consiglio Comunale dei ragazzi.  
Terminate le presentazioni, ore 11:30 circa, seguiranno i saluti del Dirigente Scolastico e a collegamento 
chiuso in ogni classe si procederà con le votazioni secondo le indicazioni pervenute ai docenti; i ragazzi 
candidati a sindaco potranno raggiungere le rispettive classi per poter votare anch’essi.  
 
Spoglio schede elezione sindaco dei ragazzi - venerdì 19 novembre 2021 
Ore 10:00 - la prof.ssa Ferrero passerà per le classi a prendere i rappresentanti delle classi seconde che 
fungeranno da scrutatori per lo spoglio delle schede; dalle ore 11:00 sarà presente il prof. Sergi Sergi. 
Si riuniranno in aula riunioni al piano rialzato ed inizieranno lo spoglio secondo le procedure che saranno 
loro comunicate. 

   
Proclamazione del sindaco e vicesindaco dei ragazzi Garbin 
A spoglio avvenuto seguirà una cerimonia di proclamazione dei risultati in collegamento via Meet con il 
Dirigente Scolastico e le autorità del comune di Valdagno. Data e ora della proclamazione saranno 
comunicate non appena possibile.  
 
Nell’augurare a tutti un buon lavoro si porgono cordiali saluti. 
 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof.ssa Eleonora Schiavo 
                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                          ai sensi dell’art.3, comma2,d.lgs n°39/1993 

 
 
 
 

                                                        
 
 
 


