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Il presente Regolamento definisce il funzionamento della “Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi del 

Comune di Pozzuolo del Friuli”, istituita in collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di 

Pozzuolo del Friuli e gli Istituti della Scuola primaria e secondaria di primo grado di Pozzuolo del 

Friuli. 

Art. 1 

FINALITA’ 

E’ istituita la “Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune di Pozzuolo del Friuli”, di seguito 

denominata Consulta. 

La Consulta è un organismo partecipativo della popolazione frequentante gli Istituti della scuola 

primaria e secondaria di primo grado di Pozzuolo del Friuli. 

La Consulta si propone di valorizzare la partecipazione, la rappresentanza e la corresponsabilità dei 

ragazzi nella vita sociale e scolastica. 

Essa ha la finalità di educare alla cittadinanza e alla democrazia. Il suo scopo non è emulare il 

sistema rappresentativo degli adulti, ma far si che i ragazzi imparino a esprimere le loro opinioni e a 

ascoltare quelle altrui, divengano cittadini attivi e partecipi alla crescita della comunità locale. 

La Consulta è da intendersi quale strumento formativo e di conoscenza della realtà amministrativa e 

locale, anche di supporto alle scuole nell’educazione civica. In tal senso, le Istituzioni scolastiche, 

nella loro autonomia, sono parte attiva e fondamentale nella promozione e conduzione della 

medesima.   

 

Art. 2 

FUNZIONI 

La Consulta ha le seguenti funzioni: 

- propositiva, rispetto alle esigenze del mondo giovanile nei confronti delle Amministrazioni 

comunale e scolastiche; 

-  consultiva, su richiesta delle Amministrazioni comunale e scolastiche, riguardo a tematiche 

che coinvolgono il mondo giovanile; 

- progettuale/gestionale di idee e iniziative in favore della realtà giovanile. 
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Art. 3 

COMPOSIZIONE 

La Consulta è formata da rappresentanti delle classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria di Pozzuolo del 

Friuli e delle classi 1^, 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di primo grado di Pozzuolo del Friuli. 

La Consulta ha durata biennale e si rinnova nel mese di ottobre. 

La prima elezione avviene entro il 31 ottobre 2010 con scadenza al 30 settembre 2012. 

Le ragazze e i ragazzi saranno affiancati nella loro attività da una figura di mediatore – individuata 

dall’Amministrazione comunale – che svolgerà le sue funzioni a titolo di volontario sociale. 

Art. 4 

ELEZIONI 

Gli Istituti scolastici gestiscono autonomamente i diversi aspetti e le fasi elettorali, valorizzandone il 

significato e la partecipazione. 

In ciascuna istituzione scolastica viene costituita una commissione elettorale composta da alcuni 

alunni e almeno un docente, a garanzia della regolarità delle elezioni. 

Le candidature devono essere sottoscritte, oltre che dal candidato, anche da un genitore, quale 

adesione alle finalità della Consulta. 

Ogni classe elegge, al proprio interno, un componente effettivo ed uno supplente. 

Il componente effettivo è il candidato/a che ha ottenuto maggiori voti. 

Il componente supplente è il candidato/a dell’altro genere che ha ottenuto più preferenze, però, in 

assenza di un candidato di altro genere, viene individuato componente supplente il candidato 

secondo in ordine in base alle preferenze anche se dello stesso genere. 

I risultati delle elezioni vengono trasmessi al Sindaco e ai Dirigenti Scolastici. 

Il Sindaco nomina gli eletti, convoca e presiede la seduta d’insediamento. 

Art. 5 

SURROGHE 

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione, viene proclamato il componente supplente. 

I componenti eletti delle classi 5^ della Scuola Primaria al secondo anno di carica qualora non si 

iscrivano alla Scuola Secondaria di primo grado di Pozzuolo del Friuli decadono e vengono 

sostituiti dal componente supplente.  

I componenti eletti delle classi 3^ della Scuola Secondaria di primo grado rimangono in carica per 

tutta la durata della nomina. 
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Qualora un componente eletto non partecipi alle sedute della consulta per n.4 (quattro) volte 

consecutive decade dall’incarico e verrà sostituito dal rispettivo componente supplente.  

Art. 6 

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE 

Alla prima seduta, la Consulta nomina al suo interno il Presidente, che la presiede, e il Vice 

Presidente; inoltre, si dota del segretario verbalizzante e del vice segretario. 

Le nomine sono comunicate al Sindaco e da questi ai Dirigenti Scolastici. 

Ad ogni seduta è compilato un verbale della riunione da trasmettere al sindaco e ai Dirigenti 

Scolastici, per la pubblicazione nella bacheca d’istituto. 

Art. 7 

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO 

La Consulta è convocata dal Sindaco o suo delegato, referente del progetto in argomento, almeno 

quattro volte durante l’anno. 

E’ compito della Consulta individuare il calendario delle sedute e l’ordine del giorno. 

Le sedute si svolgono nella Sala Consiliare Comunale e si svolgono in orario extrascolastico. 

E’ responsabilità dei genitori l’accompagnamento dei figli alle riunioni e alle attività della Consulta 

medesima. 

Le sedute sono valide se sono presenti almeno i due terzi dei componenti. 

Le proposte di deliberazione devono essere presentate per iscritto e ottenere il voto favorevole dei 

due terzi dei presenti. Il voto è palese. 

Art. 8 

ASSEMBLEA 

La Consulta, d’intesa con gli Istituti scolastici, può convocare almeno una volta all’anno 

un’assemblea plenaria dei ragazzi elettori, per riferire sulla propria attività e raccogliere pareri e 

proposte. 

Art. 9 

SUPPORTO ORGANIZZATIVO 

L’Amministrazione comunale, d’intesa con quelle scolastiche, provvede al supporto organizzativo e 

al sostegno delle spese connesse all’attività della Consulta. 
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Art. 10 

                                                                      REFERENTI 

Il Sindaco o suo delegato è referente per l’Amministrazione comunale di Pozzuolo del Friuli. 

Per quanto attiene gli Istituti, il Dirigente Scolastico individua un docente referente. 


