
  



  

Quest’anno, tra noi ragazzi di classe quinta, è stato eletto il 
SINDACO dei  RAGAZZI. Venerdì 18  ottobre, in classe,  abbiamo 
parlato del Consiglio Comunale dei Ragazzi e la maestra ci ha 
assegnato il compito di scrivere il discorso per la candidatura a 
Sindaco, da leggere davanti a tutta la scolaresca. 



  

Il lunedì successivo ci siamo riuniti con tutte le classi nell’atrio e noi 
candidati abbiamo esposto le nostre  idee per migliorare la scuola. Eravamo 
molto agitati ed emozionati e ognuno di noi sperava che il proprio discorso 
piacesse.  



  

Giovedì 24, il giorno delle elezioni, nel pomeriggio abbiamo 
allestito il seggio; la maestra ha nominato il presidente, il 
segretario e lo scrutatore che si sono messi nell’atrio con una 
piccola cattedra, l’urna e dei fogli con gli elenchi degli elettori; 
infine, dietro un telo, c’era un banchetto dove si votava. 



  

Quando tutte le classi avevano votato, abbiamo portato 
l’urna in classe per eseguire lo spoglio delle schede: il 
presidente del seggio leggeva il nome scritto su ogni 
scheda; il segretario faceva una crocetta sul foglio, di 
fianco al nome del bambino che era stato votato e lo 
scrutatore faceva un’altra crocetta alla lim, dove la 
maestra aveva scritto i nomi di tutti i candidati. 



  

Al termine abbiamo contato tutte le crocette: Giovanni  
che aveva  ricevuto 15 voti  è stato eletto Sindaco. 
Subito siamo andati a spargere la voce per le classi. 
Poi il Sindaco ha nominato i suoi  consiglieri: Rebecca, 
Lorenzo, Alessandro N. e Leonardo; noi, invece, gli 
abbiamo fatto i complimenti, anche se qualcuno 
pensava che avesse barato.



  

La settimana successiva, nella sala consiliare del 
Municipio, si è svolta la cerimonia di investitura del 
Sindaco dei Ragazzi con la consegna della fascia 
ufficiale da indossare durante le manifestazioni 
pubbliche.



  


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8

