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Anno Scolastico 2019-2020 

 

Circolare n.102 

 

 

Agli alunni delle le classi I e II  

Ai docenti 

 Ai genitori 

Ente comunale di Bronte – Dott.ssa Marullo  

Al DSGA 

 Albo Scuola – Sito web 

Oggetto: elezioni baby Sindaco Terza fase – Interistituzionale 

 

Si comunica alle SS.LL che le elezioni del Baby Sindaco si terranno il 12/12/2019 dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00 nei seggi istituiti appositamente presso i tre Istituti Scolastici. 

Sarà eletto: 

 1 Baby Sindaco tra i tre candidati  

 16 consiglieri (8 tra i candidati della scuola Secondaria di Primo Grado ed 8 tra i candidati delle 

Scuole Primarie). 

Saranno eletti i canditati, sindaci e consiglieri, che avranno riportato il maggior numero di preferenze. 

In caso di parità, si procederà ad eleggere il candidato più giovane. 

Gli elettori saranno gli alunni delle classi I e II che si recheranno presso il seggio unico della nostra 

scuola, istituito nei locali della Biblioteca. (Si precisa che le classi dovranno recarsi a votare solo 

quando chiamate dal collaboratore scolastico.) 

Ciascun elettore potrà esprimere: 

 solo una preferenza per il candidato sindaco  

 max 2 preferenze per icandidati consiglieri. 

Il Seggio elettorale sarà costituito da3 alunni (1 Presidente e 2 scrutatori) più un delegato del preside 

in qualità di supervisore, prof.ssa Maria Grazia Caruso. 

Lo sfoglio sarà effettuato il 13/12/2019 dagli scrutatori che invieranno i risultati elettorali alla 

Commissione elettorale appositamente istituita che, a sua volta, avrà cura di trasmettere i verbali alla 

Dott.ssa Marullo. Quest’ultima si occuperà di riassumere i risultati delle tre Istituzioni scolastiche e di 

proclamare gli eletti. 

Il Sindaco eletto sceglierà a questo punto la propria giunta. 

Anche questa fase sarà preceduta da una campagna elettorale così articolata: 

1. Lunedì 02/12/19 alle ore 9:00 i nostri alunni, candidato baby sindaco e candidati Consiglieri, si 

recheranno presso Il Primo Circolo Didattico accompagnati dalle Prof.sse Gaspare e Gulino. 

2. Mercoledì 04/12/19 alle ore 9:00 i candidati del Primo e del Secondo Circolo incontreranno i 

nostri alunni (classi I e II) in aula magna, con la presenza della prof.ssa Guarnera, per esporre i 

loro programmi elettorali. Si precisa che le suddette classi dovranno recarsi in aula magna solo 

quando chiamate dal Signor Capizzi. 
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3. Giovedì 05/12/19 alle ore 9.00 i nostri alunni, candidato baby sindaco e candidati Consiglieri, 

guidati dalla Prof.ssa Guarnera, esporranno il loro programma elettorale ai loro compagni delle 

classi I e II che dovranno recarsi in aula magna solo quando chiamate dal Signor Capizzi.  

4. Venerdì 06/12/19 alle ore 9:00 i nostri alunni, candidato baby sindaco e candidati Consiglieri, si 

recheranno, con lo scuolabus, presso i tre plessi del II Secondo Circolo Didattico accompagnati 

dalle Prof.sse Gaspare e Gulino. 

Durante la settimana elettorale, il candidato sindaco e i candidati consiglieri potranno presentare agli 

elettori il proprio programma con comizi, spot pubblicitari, volantini e manifesti appositamente 

realizzati. 

Gli alunni candidati potranno recarsi presso i due circoli didattici solo se autorizzati dai genitori tramite 

firma sul diario, si ricorda pertanto ai docenti di fare trascrivere tale autorizzazione e di controllare le 

firme. 
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