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Al Sindaco del Comune di Gallipoli 
All’Assessore all’Istruzione 
Alle Studentesse e agli Studenti 
Ai Genitori/Esercenti responsabilità genitoriale 
Al personale Docente 
Scuola Primaria e Secondaria 
Bacheca Scuolanext del registro elettronico 
Al Sito web 
p.c. 
Al DSGA 
Al personale ATA 

 
OGGETTO: Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi – Elezioni 2021 
 
Ho il piacere di comunicare che, con grande entusiasmo, le ragazze e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo 
Statale Sofia Stevens di Gallipoli, nel rispetto del Regolamento del Comune di Gallipoli, hanno pubblicato 
sul sito della scuola le liste dei candidati per le elezioni dei Consiglieri e del Sindaco del Consiglio 
comunale con logo e motto da loro stessi realizzati al link: 
https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/2-uncategorised/253-consiglio-comunale-delle-ragazze-e-
dei-ragazzi-%E2%80%93-elezioni-2021.html 
Inizia pertanto la campagna elettorale che si svolgerà da parte degli studenti nelle giornate di giovedì 
16 e venerdì 17 dicembre 2021, a partire dalle ore 10.30 come di seguito riportato. 
 Scuola Secondaria: i candidati alla carica di consigliere e i candidati alla carica di sindaco, a 

turnazione e accompagnati da un docente, incontreranno le studentesse e gli studenti di tutte le 
Classi coinvolte. La presentazione della proposta elettorale avverrà sulla soglia di ciascuna aula 
e nel pieno rispetto delle disposizioni previste dalla normativa e dai protocolli anticovid-19. 

 Scuola Primaria: i candidati alla carica di consigliere e i candidati alla carica di sindaco, 
mediante un collegamento a distanza con Meet della piattaforma Workspace di Google, 
incontreranno le studentesse e agli studenti di tutte le Classi coinvolte.  

Le elezioni si svolgeranno lunedì 20 dicembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 con seggi elettorali 
costituiti nei plessi di ogni singola scuola. Ogni seggio sarà costituito da 5 alunni con funzioni specifiche 
di Presidente, Segretario e n. 3 Scrutatori. 
La FS Ins. Monica Della Rocca curerà gli aspetti organizzativi in accordo con le Collaboratrici del DS 
Maria Teresa Pano e Maria Teresa Grimaldi nonché con i rispettivi responsabili di plesso. 
In allegato: 
 Lista candidati Sindaco Scuola Primaria 
 Lista candidati Consiglieri Scuola Primaria 
 Lista candidati Sindaco Scuola Secondaria 
 Lista candidati Consiglieri Scuola Secondaria 
 Manifesti Primaria e Secondaria Liste 
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I docenti della prima ora (o successive se non è stato fatto alla prima ora) informeranno le famiglie per 
il tramite delle studentesse e degli studenti.  
Le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/ e 
sulla bacheca Scuolanext del Registro elettronico, raccomando pertanto costante consultazione, lettura 
e osservanza delle stesse. 
Ringrazio per la consueta, fattiva collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Martinella BIONDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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