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Circolare n. 118                                                                                          Bagheria, 29/11/2022  

 

Al personale docente 

Ai genitori/tutori degli alunni e delle alunne 

Al personale ATA 

Al DSGA 
 

 

 Oggetto: Progetto Legalità – Elezione “Sindaco della scuola” Dicembre 2022  

 

In vista delle elezioni del sindaco della scuola, previste per il mese di Dicembre, le docenti 

referenti alla Legalità invitano i docenti coordinatori delle classi terze a socializzare, nelle 

proprie classi, la suddetta attività al fine di individuare i nomi degli alunni candidati. 

Coloro i quali desiderano candidarsi a sindaco dovranno realizzare delle brevi clip di 

presentazione dei loro programmi, destinate a tutti gli alunni della scuola, la cui visione sarà 

affidata ai coordinatori mediante il supporto della LIM. I punti e gli slogan dei rispettivi 

programmi elettorali saranno inoltre sintetizzati dai candidati in cartelloni, che saranno 

esposti nell’atrio della scuola. Il termine entro il quale far pervenire alle Referenti Legalità le 

candidature e i materiali sopra elencati è il 7 dicembre 2022. 

In data 15 Dicembre, si procederà all’elezione del sindaco della scuola, dalle 9.15 alle 10.15. 

I docenti della seconda ora provvederanno a far votare e a raccogliere i voti degli alunni in 

una busta, precedentemente loro consegnata insieme alle schede elettorali. Dalle 10:30 in poi 

le referenti raccoglieranno le buste classe per classe che verranno inserite nell’urna elettorale.  

In data 16 Dicembre, si procederà allo spoglio delle schede, a partire dalle ore 9:00, in Aula 

Magna, con il supporto di una commissione elettorale composta da tre allievi, selezionati dalle 
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referenti. Al termine dello spoglio, alle ore 10:30, alla presenza del Dirigente Scolastico e 

degli alunni rappresentanti delle classi terze si procederà alla proclamazione del Sindaco della 

scuola. 

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi alle professoresse I. Canallella e F. Pitarresi, 

referenti per la Legalità. 

 

                                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Lucia Oliva 
                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                  dell’art.3 Comma 2 del D. Lgs n.39/1993) 

    
 

 

 

 

 

 
 


