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Prot. N. vedi segnatura
Agli Alunni eletti nel Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi
Ai Genitori degli Alunni eletti nel CCBR
Ai Docenti
Al personale ATA
Al Sito Web
dell’I.C. di Boville Ernica
e p.c.
Al Sig. Sindaco del Comune di Boville Ernica (Fr)
All’Assessore all’Istruzione del comune di Boville Ernica (Fr)
Oggetto: Convocazione prima seduta del Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi
Come da nota n. 5381 del Presidente del Consiglio Comunale di Boville Ernica, si comunica che Lunedi 17
maggio 2021 alle ore 16.00 è convocata la prima seduta del Consiglio Comunale dei Bambini e dei ragazzi
(CCBR) in modalità on-line attraverso l’applicativo Google Meet, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Insediamento del CCBR: brevissima presentazione orale da parte di ciascun eletto;
Presentazione del gruppo di tutoraggio;
Elezione del Sindaco del CCBR;
Nomina dei Componenti della Giunta e del Vice Sindaco;
Elezione del Presidente del CCBR;
Varie ed eventuali.

Gli alunni eletti che vogliono proporsi per le cariche elettive sopra indicate, sono invitati preparare un breve
discorso programmatico da esporre all’assemblea in fase di candidatura.
Gli alunni e il personale scolastico riceveranno l’invito alla videoconferenza attraverso messaggio di posta
elettronica sull’account istituzionale @bovillescuola.edu.it. Gli altri componenti del gruppo di tutoraggio per
il tramite dell’Assessore all’Istruzione del Comune di Boville Ernica dovranno indicare l’account gmail
attraverso cui verranno invitati.
Si allega alla presente la nota 5381 del 13/05/2021 redatta dal Presidente del Consiglio Comunale di Boville
Ernica.
Di seguito si riportano alcuni articoli di interesse del regolamento del CCBR di cui si raccomanda l’attenta
lettura per una partecipazione attiva e consapevole alle sedute del CCBR. Per la lettura completa del
regolamento si rimanda al sito internet della nostra scuola.
Cordiali saluti
Boville Ernica, 14/05/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giacomo LA MONTAGNA

documento informatico firmato digitalmente dal Prof. Giacomo La Montagna ai sensi del D. Lgs 82/2005.ss.mm.ii. e normativa connessa

Art. 4
Funzioni del Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi (C.C.B.R.)
Il Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi esercita funzioni consultive e propositive ovvero:
Esprime il proprio motivato parere su qualunque pratica gli sia trasmessa
dall’Amministrazione Comunale;
Esercita funzioni propositive nell’ambito delle materie di sua competenza mediante
deliberazioni;
Chiede al Sindaco del Comune di partecipare, al completo o con riferimento ai suoi Assessori
o al solo Sindaco dei Bambini e dei Ragazzi, alle sedute del Consiglio Comunale ordinario
nelle quali siano all’o.d.g argomenti che possano interessarlo e soltanto limitatamente a quelli
di sua competenza;
Chiede al Sindaco del Comune di porre all’ordine del giorno del Consiglio Comunale
cittadino un preciso argomento per la relativa discussione;
Formula proposte agli Organismi Scolastici per il miglioramento delle attività scolastiche;
Sottopone al Consiglio Comunale degli Adulti esigenze ed istanze che provengono dal mondo
giovanile;
Ha diritto ad un apposito spazio sul sito comunale ove pubblicare notizie, articoli,
informazioni ecc.
Il Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi può essere promotore di iniziative e progetti da
sviluppare in modo autonomo. A tale scopo ricerca la collaborazione dell’Istituzione Scolastica e delle
Associazioni che operano sul territorio e dell’Amministrazione Comunale degli adulti.
A titolo esemplificativo il C.C.B.R. potrà proporre, in sinergia con le Scuole, gli Enti pubblici e privati,
le Associazioni del territorio e l’Amministrazione Comunale attività ricreative, formative e culturali
rivolte ai giovani anche come azione di raccolta fondi a sostegno dei progetti del C.C.B.R., proporre visite
guidate alle istituzioni politiche regionali, statali ecc.
Il Consiglio Comunale degli adulti potrà mettere annualmente a disposizione del C.C.B.R. apposite risorse
finanziarie, secondo le disponibilità di bilancio, per la realizzazione di iniziative e progetti specifici
promossi dal C.C.B.R.
Art 15
Presidente del Consiglio Comunale
a) Il Consiglio Comunale del C.C.B.R. è presieduto dal Presidente del Consiglio affiancato e assistito dal
gruppo di tutoraggio e in particolare da un membro del gruppo di tutoraggio che in quella assemblea
consiliare sia stato precedentemente e preventivamente demandato dal gruppo di tutoraggio ad
assolvere al ruolo di tutor e/o facilitatore.
b) Il Presidente del Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi:
• rappresenta il Consiglio Comunale;
• convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco;
• riunisce il C.C.B.R. entro 10 giorni quando lo richiedono 1/3 dei Consiglieri del C.C.B.R. o il Sindaco
degli Adulti.
• presiede la seduta e ne dirige i lavori;
• insedia le commissioni consiliari se costituite e vigila sul loro funzionamento;
• assicura adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al
Consiglio;
• esercita ogni altra funzione demandatagli dal presente Regolamento.
c) Il Presidente esercita la sua funzione con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei
diritti dei singoli consiglieri.
d) Il Presidente, che non può essere un componente della Giunta, viene eletto dal Consiglio.
e) Il Presidente dura in carica per tutto il mandato elettorale di due anni.
f) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal Sindaco del
C.C.B.R.

Art. 16
Competenze del Sindaco
a) Il Sindaco rappresenta il Consiglio Comunale del C.C.B.R. in attesa dell’elezione del Presidente del
Consiglio Comunale o comunque in sua assenza;
b) Il Sindaco nomina i tre componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco;
c) In assenza del Presidente del Consiglio Comunale convoca il C.C.B.R.;
d) Convoca la Giunta e, sentita la Giunta, fissa gli ordini del giorno e determina le date delle adunanze.
e) Nel caso di assenza del Sindaco, le sue funzioni sono esercitate dal Vicesindaco; in caso di assenza di
entrambi, la seduta è presieduta dal Consigliere più grande di età.
f) Cura i rapporti con le Autorità cittadine.
g) Si rapporta direttamente con l’Amministrazione Comunale degli adulti nel caso in cui non siano state
recepite le deliberazioni del C.C.B.R. o della Giunta.

Art. 17
Competenze del Vicesindaco
Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, svolge i seguenti compiti:
a) Sostituire il Sindaco in occasioni ufficiali, quando lo stesso risulti assente;
b) Coadiuvare il Sindaco nella gestione della seduta;
c) Sostituire il Sindaco nelle riunioni di Consiglio Comunale e della Giunta, in caso di assenza del
Sindaco.
Art. 18
Competenze della Giunta dei Bambini e dei Ragazzi
a) La Giunta viene nominata dal Sindaco.
b) La Giunta è composta da 3 Assessori e dal Sindaco.
c) La Giunta del C.C.B.R. collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni.
d) Alla Giunta spetta l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l’esecuzione ed il controllo
dell’iter delle deliberazioni del C.C.B.R.
e) La Giunta, può elaborare proposte inerenti i propri ambiti di interesse e proporle al Consiglio
Comunale per il confronto e l’approvazione per poi sottoporle all’Amministrazione Comunale degli
adulti.
f) La Giunta si riunirà presso la sede di una delle scuole interessate dal progetto per discutere e proporre
gli argomenti da sottoporre al dibattito del C.C.B.R. oppure, ove possibile, presso gli uffici
dell’Assessorato all’Istruzione o comunque presso il Comune.
g) Prima della scadenza del mandato, la Giunta relaziona al C.C.B.R. e al Consiglio Comunale degli
adulti sulla propria attività.

