
 

 

 

Alle Candidate e ai Candidati  

per il nuovo mandato del CCRR di Eraclea 

pc: alle alunne e agli alunni dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” 

 

 

Oggetto: comunicazione posticipo elezioni 

 

 

Gentilissimi, 

vista la situazione attuale, e quanto successo nei mesi scorsi  a causa dell’emergenza sanitaria 

dovuta al Covid – 19, siamo nell’ impossibilità di terminare il processo di elezione e nomina di un 

nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. 

Di seguito vi portiamo a conoscenza di quanto comunicato ai componenti del CCRR uscente: 

«[…]L’Amministrazione Comunale, la scuola e l’equipe educativa, tenuto conto del vostro prezioso 

impegno nel corso di questo mandato, visti anche gli importanti progetti rimasti in sospeso, sono a 

comunicarvi l’intento condiviso di prorogare il vostro incarico e a chiedervi la disponibilità a 

rimanere in carica come Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Eraclea 

fino a marzo/ aprile 2021 […]» (tratto dalla lettera alle Ragazze e ai Ragazzi  del CCRR) . 

Per Amministrazione, scuola ed equipe educativa è stata una scelta difficile e ponderata, in cui sono 

stati messi in luce e valutati aspetti positivi e negativi.  

A decisione presa, siamo consapevoli  che il rischio sia quello di deludere le vostre attese di 

candidati per il quarto mandato del CCRR di Eraclea, ma, nel nostro ruolo istituzionale,    siamo qui a 

garantire che non sia reso  vano il vostro impegno profuso con i compagni di classe  per 

l’elaborazione dei programmi e per la preparazione personale in vista delle elezioni rimaste 

sospese.  

Istituto comprensivo 

“E. de Amicis” 



A tal fine, le educatrici stanno raccogliendo  nei vari plessi i manifesti elettorali che verranno 

pubblicati nel sito del CCRR e saranno condivisi e fatti oggetto di riflessione nelle Commissioni 

dell’attuale CCRR in proroga di mandato. 

A marzo 2021, nelle elezioni per il rinnovo, avrete la possibilità di ri-candidarvi, utilizzando il 

manifesto già preparato o scegliendo di realizzarne uno nuovo nel caso si decida di integrare o 

cambiare alcuni punti del programma alla luce di nuovi bisogni e della nuova situazione post 

pandemia che ha visto  profondi mutamenti nella quotidianità a tutti i livelli: famiglia, scuola, 

comunità, relazioni umane. 

Nella valutazione di questo posticipo elezioni, ci è parso doveroso volgere un’attenzione particolare 

alle candidate e ai candidati delle ex classi seconde della scuola secondaria che si troveranno a fine 

percorso nel nostro Istituto. Per loro, si propone il coinvolgimento, fin a inizio anno scolastico, 

nell’attuale CCRR in veste di giornaliste e giornalisti dell’Ufficio Comunicazioni. Verrà predisposto un 

modulo di adesione e, per chi ne farà richiesta, ci sarà a ottobre un corso di formazione giornalisti 

su competenze compositive e comunicative: scrittura di articoli, produzione/editazione di immagini, 

di video e di podcast per aggiornare il nostro sito e/o da  inviare alla stampa locale su iniziative di 

rilievo. L’impegno di formazione sarebbe  di 5/6 incontri una volta la settimana in orario 

extrascolastico nei locali della scuola o del Comune, in parte svolti in piattaforma d’Istituto. 

Confidando nella vostra comprensione e fiduciosi nel vostro impegno a continuare a seguire le 

attività del CCRR anche con suggerimenti e proposte, vi auguriamo una gioiosa estate. 

Con gratitudine e stima 

L’Amministrazione Comunale 

L’Istituto Comprensivo 

L’equipe educativa 

 

 


