
CONSIGLIO DEGLI ALUNNI
IC LENO-SCUOLA PRIMARIA



OBIETTIVI

• Lo scopo principale del Consiglio degli

alunni(CdA) o Consiglio dei Ragazzi è quello di

introdurre i ragazzi all'impegno e alla

partecipazione democratica.

• Il Consiglio degli alunni è un Organo Collegiale,

quindi espressione di democrazia

rappresentativa.

• Il progetto “Consiglio degli alunni” è inserito nel

PTOF dell’Istituto.



REGOLAMENTO CONSIGLIO 

DEI RAGAZZI/ALUNNI

ANNO SCOLASTICO 2021/22

ART. 1 Istituzione

• Viene istituito il Consiglio degli Alunni della scuola

primaria dell’Istituto Comprensivo di Leno, quale

organo partecipativo rivolto agli alunni frequentanti

le classi 4^ e 5^ e diretto ad una loro presenza

attiva alla vita della Scuola, ad una collaborazione

con il Consiglio degli Alunni della scuola secondaria

di primo grado e, più in generale, nella realtà

pubblica locale.



•Il consiglio elegge, al suo interno, il Presidente, il

Vicepresidente ed un Segretario verbalizzante.

• Il Dirigente Scolastico o un suo delegato e 2

docenti, sovraintendono i lavori del Consiglio per

garantirne la regolarità.



ART. 2 Durata in carica e scioglimento 

anticipato

• Il Consiglio resta in carica 1 anno ed i suoi

componenti, ancora frequentanti, sono

rieleggibili.

• I consiglieri decaduti o dimessisi verranno

sostituiti con i primi dei non eletti.



ART. 3 Composizione e requisiti

• Il Consiglio è composto da due rappresentanti

per ciascuna classe, un maschio e una femmina.

Per la carica di Consigliere, ciascun alunno/a,

frequente le classi 4^ e 5^ della scuola Primaria

può presentare la propria candidatura, mediante

dichiarazione di disponibilità all’interno della

propria classe.



• Il candidato/a deve avere le seguenti

caratteristiche:

- deve credere e cercare di promuovere i valori

della Scuola Senza Zaino

- deve partecipare con impegno e responsabilità

alla vita della scuola;

- deve rappresentare un esempio positivo per i

compagni e collaborare con coetanei e adulti;

- deve rispettare gli avversari durante la

campagna elettorale;

- deve mantenere gli impegni presi con i

compagni quando ha chiesto il loro voto.



ART. 4 Determinazione del giorno delle 

elezioni e della prima seduta del Consiglio

• Il Dirigente Scolastico fissa la data delle elezioni,

che è resa nota con almeno 7 giorni di anticipo

mediante comunicazione a tutti gli alunni e,

contestualmente, stabilisce la convocazione

della prima seduta che dovrà tenersi entro 5

giorni dalle elezioni.



ART. 5 Campagna elettorale e 

costituzione dei seggi

• La campagna elettorale ha inizio dieci giorni

prima della data stabilita per le elezioni e termina

il giorno precedente quella del voto.

• Presso ogni classe viene costituito, alla presenza

di un docente-supervisore, un seggio elettorale,

composto da due alunni-scrutatori ed un alunno

presidente che non si sono candidati e che

provvederanno a vidimare le schede delle

votazioni



ART. 6 Votazioni

• Le votazioni si svolgono nell’arco dell’orario 

scolastico; i nomi dei candidati vengono scritti 

alla lavagna e lo spoglio delle schede inizierà 

alla fine della votazione e terminerà nella 

medesima ora di lezione.

• Al termine delle operazioni tutto il materiale 

(schede di votazione e verbale) sarà conservato 

dagli insegnanti di classe, che provvederanno a 

comunicare i nomi dei consiglieri eletti 

all’insegnante referente.



ART. 7 Modalità di espressione del voto

• E’ possibile esprimere al massimo 2 (due) preferenze.

Nella scheda dovranno essere indicati in maniera

chiara e leggibile i cognomi ed i nomi dei Candidati alla

carica prescelti dall’elettore (un maschio e una

femmina); sarà sufficiente il solo cognome quando non

ci sono problemi di omonimia.

• Le schede contenenti diciture non leggibili, indicazioni

di altra natura (simboli, sigle o segni) o espressioni non

pertinenti, nonché più nominativi di candidati, sono

considerate nulle.



ART. 8 Proclamazione degli eletti

• Saranno proclamati eletti Consiglieri dei
Ragazzi/Alunni della scuola, un maschio e una
femmina per classe, i candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti; a parità di voti sono
proclamati eletti i candidati più giovani per età
anagrafica.

• In caso di dimissioni, rinuncia o di cessazione dalla
carica, per vari motivi, si procederà alla sostituzione
con i candidati che hanno riportato più voti nella
classe di appartenenza.



TITOLO II

COMPITI E FUNZIONAMENTO

ART. 11 Compiti e risorse

• Il Consiglio degli Alunni della Scuola primaria dell’I.C. Leno ha il

compito di contribuire al buon funzionamento dell’Istituto

mediante discussione di eventuali problemi, suggerendo

soluzioni, presentando nuove idee, progetti o proposte al

Dirigente Scolastico, al Collegio dei docenti e all’Amministrazione

Comunale.

• Riflette su tutti gli aspetti che fanno stare bene a scuola.

● Evidenzia i bisogni della scuola, sottoponendo problemi da

affrontare, discutere e tentare di risolvere.

● Assume decisioni per migliorare gli ambienti scolastici e gli

arredi, gestisce responsabilmente spazi e tempi condivisi.

● Organizza eventi o incontri con personalità di spicco della società

civile o del mondo della cultura.



Le tematiche trattate potranno essere le più disparate:

• - Storia locale e tradizioni

• - Sport e Tempo libero;

• - Cultura;

• - Tematiche sociali e solidarietà;

• - Rapporti con i coetanei (Bullismo/cyberbullismo-

utilizzo social);

• - Educazione all’affettività;

• - Educazione alimentare;

• - Educazione ambientale e sostenibilità;

• - Educazione stradale;

• - Educazione alla legalità e alla vita democratica.



Si fa presente che il nostro Istituto fa parte della Rete

delle SCUOLE SENZA ZAINO, i cui principi sono:

●RESPONSABILITA'

●OSPITALITA'

●COMUNITA'

●I membri del Consiglio degli Alunni dovranno, durante il

loro mandato, operare cercando di promuovere all'interno

dell'istituto e della comunità locale tali principi.



ART. 12 Funzionamento

• Il Consiglio degli Alunni si riunisce mensilmente

/bimestralmente nel corso di ogni anno scolastico, per

discutere gli ordini del giorno proposti all'interno di

ciascuna classe. Le sedute avvengono nei locali della

scuola primaria in seduta pubblica; il Consiglio è

validamente costituito con la partecipazione di almeno

la metà più uno dei componenti in carica.

• Le decisioni assunte sono valide se adottate con il voto

favorevole della maggioranza assoluta dei votanti; il

sistema di votazione è palese per alzata di mano, ad

eccezione di quella relativa all’ elezione del Presidente

e del Vicepresidente che si tiene in forma segreta.



• Le tematiche vengono prima discusse in classe,

durante le assemblee di classe, riportate ai

referenti/docenti del Consiglio che provvedono a

preparare l’ordine del giorno da affrontare nel

Consiglio stesso.

Alle sedute del Consiglio è prevista la

partecipazione del docente referente.

• Il Presidente assegna la parola ai consiglieri che

lo richiedano, per alzata di mano, dispone per la

durata degli interventi, mette ai voti le proposte di

decisioni e coordina in genere i lavori del

Consiglio



ART. 13 Decisioni

• Le decisioni adottate dal Consiglio vanno inviate

al Dirigente Scolastico, che ne farà oggetto di

informazione al suo Staff e ai coordinatori di

classe per le valutazioni relative.

• Le decisioni del Consiglio degli Alunni si

sostanziano in proposte, raccomandazioni e

suggerimenti.



TITOLO III

IL PRESIDENTE

ART. 14 Elezione

• Il Presidente è eletto dal Consiglio dei Ragazzi nel

corso della prima seduta sulla base di candidature

proposte da uno o più consiglieri o mediante

dichiarazione di disponibilità.

• Sarà eletto Presidente il Consigliere che avrà ottenuto

più voti; il secondo eletto, di sesso opposto e

appartenente ad una frazione diversa da quella del

Presidente, verrà nominato Vicepresidente.



• In caso di parità ha sempre diritto di precedenza il

più giovane.

● Il segretario verrà nominato tra i candidati della

frazione rimanente, in modo che sia Leno cap., sia

le frazioni di Porzano e Castelletto siano

rappresentate.

• In assenza del presidente e del vicepresidente

può presiedere l’assemblea il consigliere più

anziano.



ART. 15 Prerogative e funzioni

• Il Presidente, consultati i Consiglieri, ogni

qualvolta se ne presenterà occasione, formerà

delle Commissioni di lavoro.

• Il Presidente rappresenta il Consiglio e la

Comunità dei ragazzi



GRAZIE!


