


È un progetto che sviluppa i temi 
dell’educazione alla cittadinanza e 
al rispetto della Costituzione e 
nasce dalla consapevolezza che per 
formare i futuri cittadini di domani, 
consapevoli e attivi, sia essenziale 
far vivere esperienze di 
partecipazione e di contatto della 
vita amministrativa, attraverso 
strumenti realizzati a misura dei 
ragazzi.

Cos’è?



Il C.C.R. è costituito da 2 
rappresentanti per ogni Istituto 
comprensivo delle Scuole 
secondarie di primo grado del 
Comune di Prato e resta in carica 
per due anni. 

Da chi è costituito



Anche la nostra Scuola 
Secondaria di I grado 
partecipa alla proposta 
dell’Amministrazione 
Comunale di Prato 
inviando i due 
rappresentanti eletti tra gli 
alunni delle classi seconde.



Le sedute del C.C.R. sono convocate dal suo Presidente.

Sono tenute di norma nella Sala del Consiglio Comunale di Prato e si svolgono 
almeno 2 volte all’anno e sono, in ogni caso, pubbliche.



I due rappresentanti del nostro 
Istituto, una ragazza e un ragazzo, 
uno/a della sede e uno/a della 
succursale, scelti tra i candidati 
delle seconde, verranno eletti dagli 
studenti della scuola Secondaria di 
I grado e rimarranno in carica per 
due anni. 
I ragazzi, se hanno compiuto i 12 
anni, devono essere in possesso di 
green pass per accedere al Salone 
del Consiglio e della liberatoria per 
la trasmissione streaming del 
Consiglio firmata da entrambi i 
genitori o chi ne fa le veci.



Ogni classe seconda, della 
sede e della succursale, 
elegge due candidati: un 
maschio ed una femmina.
La scelta deve essere 
fatta nei giorni 29/30 
novembre e 1° dicembre

Verrà così formata la lista 
dei 18 candidati 
(2 per ogni sezione)

La lista dei 18 candidati verrà poi 
presentata al tutte le altre classi della 
secondaria

Come si eleggono i candidati?



Le elezioni finali

Nel giorno lunedì 13 dicembre tutte le classi 
della scuola secondaria (prime, seconde e 
terze) dovranno dare le loro preferenze solo a 
due dei 18 candidati tramite un GoogleForm.

Gli alunni potranno accedere al GoogleForm 
nelle ore scolastiche dal pc della classe con il 
proprio account della scuola.



Ha funzioni informative, propositive e consultive 
da esplicare, tramite pareri o richieste di 
informazioni nei confronti degli organi comunali, 
su argomenti che riguardano principalmente:

problematiche 
giovanili

politiche 
ambientali

sport e tempo 
libero, cultura e 

spettacolo

pubblica istruzione

rapporti con i 
soggetti impegnati 

nella tutela dei 
diritti dei minori

volontariato e 
solidarietà

e comunque ogni 
altro tema che 

ritenga opportuno 
affrontare

FUNZIONI 
del 

CONSIGLIO 
COMUNALE 
DEI RAGAZZI



acquisire una maggiore 
conoscenza delle istituzioni, il 

loro funzionamento, i 
meccanismi della 
rappresentanza

educare alla partecipazione 
democratica

apprendere come rappresentare i 
bisogni e le necessità individuali e 
collettive favorendo l’espressione 

del punto di vista delle nuove 
generazioni sulla qualità della 

vita, l’assetto del territorio e della 
città

conoscere l’importanza del 
bene comune e salvaguardare il 

patrimonio collettivo

elaborare proposte da proporre 
all’attenzione 

dell’Amministrazione Comunale

Le finalità del C.C.R.




