
FUNZIONIGRAMMA CCRR 

SINDACO 

 

 È il rappresentante degli studenti dell’interno dell’Istituto e delle ragazze 

e dei ragazzi del Territorio di Eraclea. 

 Ha il compito di presiedere e guidare gli incontri de CCRR . 

VICE SINDACO  Collabora con il Sindaco nelle attività del CCRR;  

 sostituisce il Sindaco in sua assenza o impedimento ed assume le sue 

funzioni. 

ASSESSORI    Collaborano col Sindaco nella gestione del CCRR partecipando alle 

riunioni della Giunta  

 presiedono le Commissioni. 

CONSIGLIERI  Promuovono le attività proposte dal CCRR all’interno del plesso 

dell’Istituto di cui sono rappresentanti. La comunicazione può avvenire 

attraverso brevi momenti informativi o assemblee concordate con i docenti.  

 Una volta al mese, si incontrano e lavorano all’interno delle commissioni 

di appartenenza. 

 

COMMISSIONI 

(ognuna è formata 

da un Assessore e sei 

Consiglieri ) 

coordinano le 

seguenti aree. 

 

AMBIENTE E 

ANIMALI 

 

 Progetta iniziative: campagne di 

sensibilizzazione sui comportamenti rispettosi 

dell’ambiente e degli animali; manifestazioni a tema 

ecologico aperte alla cittadinanza. 

 Promuove la conoscenza della Carta di Milano 

(EXPO, 2015) 

 Partecipa alla organizzazione e gestione di 

laboratori nella Giornata ecologica. 

 

SCUOLA 

 

 Progetta indagini tra gli alunni dell’Istituto (le 

tematiche sono: il benessere, la partecipazione, attiva, 

l’offerta formativa). 

 Promuove la conoscenza della Costituzione 

Italiana con varie iniziative. 

 Propone progetti e iniziative collaborando  con 

le altre commissioni in merito ai passi della Scuola 

amica (in particolare con la commissione “Tempo 

libero”). 

 

SOLIDARIETÀ 

 Conosce e collabora con le associazioni del 

territorio aventi scopi solidali.  

 Promuove la conoscenza della Convenzione 

dei Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza attraverso 

varie iniziative. 

 Realizza progetti e partecipa a iniziative di 

altre associazioni o commissioni del CCRR a fini 

solidali. 

 

SPORT 

 

 

 Promuove iniziative di sensibilizzazione alla 

cultura sportiva.  

 Organizza giornate dedicate ai giochi sportivi 

rivolti a bambini e ragazzi della città. Collabora con le 

altre commissioni (in particolare con la commissione 

Tempo libero). 



 

STRADE SICURE 

 

 

 

 

 Sensibilizza l’amministrazione comunale 

sull’attenzione alla sicurezza stradale per pedoni e 

ciclisti.  

 Promuove l’adozione di comportamenti 

ecologici rispetto agli spostamenti e  la conoscenza 

delle regole della strada.  

 Collabora con le altre commissioni (in 

particolare con la commissione ambiente per 

l’organizzazione e la gestione della giornata 

ecologica). 

 

TEMPO LIBERO 

 

 Progetta e organizza iniziative a scopo 

ricreativo per bambini e ragazzi aperto alla comunità 

(la Giornata di giochi in piazza).    

 Propone l’istituzione di iniziative  culturali e 

servizi in orario extrascolastico rivolti a bambini e 

ragazzi.   

 Collabora con le altre commissioni (in 

particolare con la commissione “Sport” e “Scuola”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLABORATO

RI 

 

GRUPPO UFFICIO 

COMUNICAZIONI 

Ragazze/i delle 

classi terze dell’Istituto 

e giovani 

 Partecipano a un corso di formazione sull’uso 

delle tecnologie. 

 Partecipano a incontri e iniziative del CCRR, a 

manifestazioni ed eventi locali e ne documentano le 

attività.  

 Aggiornano il sito dedicato al CCRR con 

articoli, podacast, foto, video. Postano materiali 

relativi a ricerche di approfondimento, informazioni di 

attualità rispetto ai temi di cittadinanza. 

FACILITATORI 

GIOVANI 

 Partecipano alle sedute di commissione e 

collaborano all’aggiornamento del sito. 

 

FACILITATORI 

ADULTI 

 Coordinano le attività del CCRR; 

 partecipano alle sedute di commissione e 

collaborano nel sito. 

 Come membri del gruppo di progetto, 

partecipano a riunioni con la Dirigente, i docenti 

dell’Istituto per pianificare, verificare e valutare le 

attività di progetto. 

 

ALUNNI/CLASSI 

DELL’ISTITUTO 

 Mantengono i contatti con il CCRR attraverso 

il sito e momenti di incontro con i loro rappresentanti 

eletti (assessori o consiglieri presenti nel proprio 

plesso).  

 Partecipano ad attività/eventi/iniziative 

organizzate da e in collaborazione con il CCRR. 

  Inviano materiali per tenere aggiornato il sito 

in merito alle attività di Cittadinanza e Costituzione. 

 

DOCENTI 

FIGURE 

STRUMENTALI 

 Collaborano con le Commissioni del CCRR di 

riferimento a sostegno di progetti e iniziative. 

Propongono al CCRR collaborazioni a sostegno di 

iniziative della scuola. 



 

 

ENTE LOCALE  

CITTÀ DI 

ERACLEA 

 Sindaco, vice Sindaco, Assessori e Consiglieri 

del Consiglio Comunale degli adulti, Assistenti sociali 

del Comune, rappresentano le figure istituzionali di 

contatto per la realizzazione dei progetti e dei 

programmi. Il CCRR si interfaccia anche con gli 

operatori degli Uffici Comunali per richieste di 

informazioni o di collaborazioni. 

CONSIGLI DI 

QUARTIERE 

 Collaborano a iniziative e progetti che 

coinvolgono sia il centro che la periferia del territorio. 

UFFICIO 

INFORMATICO 

PROVINCIA DI 

VENEZIA 

 Mette a disposizione lo spazio gratuito del sito 

e della casella di posta elettronica; 

 gestisce il servizio.  

 AMMINISTRATO

RE/ 

COLLABORATOR

I SITO CCRR 

 Amministrano il sito del CCRR e collaborano 

all’aggiornamento, al fine di rendere visibile l’attività 

del CCRR, creando reti di relazioni tra CCRR, scuola, 

la Città di Eraclea, altri CCRR, Associazioni di 

volontariato, Comunità locale.  


