
“Il Consiglio della Comunità dei Bambini” 
 

Un’interessantissima ed appassionante attività che coinvolge gli alunni delle classi III, IV 
e V nel corso di tutto l’anno scolastico, rendendoli protagonisti!  

 
con    l’   OBIETTIVO    di 

- favorire le opportunità di crescita e di responsabilità civile e sociale degli alunni e dei 

bambini, 

- comprendere che la “democrazia” è un’espressione qualificata della sovranità 

popolare, 

- sviluppare la coscienza del proprio “Io” come cittadino capace di dar voce alle varie 

forme di libertà nella consapevolezza dei propri doveri,  

 

che  abbia  come   FINALITA’    un  

- impegno a vivere nella quotidianità valori condivisi conoscendo i propri diritti/doveri di 

cittadino  ed un 

- intervento positivo nell’ambito scolastico e nella Comunità locale mediante la conoscenza 

dei ruoli e delle funzioni delle Amministrazioni locali e, di riflesso, del Consiglio della 

Comunità di Bambini. 

 
Il percorso … I tempI …  I rIsultatI … 

 
Durante i mesi di marzo e aprile, gli alunni iniziano la loro… 

.....propaGaNDa elettorale . 
 
Dopo la preparazione dei cartelloni, muniti del loGo, motto, lIsta  entrano 
nelle classi per spiegare e divulgare il proGramma che intendono attuare nel caso 
di elezione, nonché presentare i “Candidati a Sindaco e a Consiglieri”, e per consegnare  
bigliettini da visita e slogan. 
Durante il mese di maggio si procede alle votazioni in piena regola!!! con tanto di seggio,  
spoglio e proclamazione dei vincitori delle elezioni!   
 
 



E’ così che finalmente si giunge… all’INseDIameNto 25 ottobre 2019 
che rappresenta per gli eletti un momento di emozione e di gioia da festeggiare insieme 
agli elettori, alle autorità, ai genitori, nonché alle docenti che hanno sostenuto i candidati 
nel percorso “elettorale”. 
La presentazione degli assessori e dei consiglieri che compongono la Giunta avviene ad 
opera del Presidente eletto, il quale, dopo averli presentati, li invita a socializzare le 
iniziative di ognuno mediante la lettura di un breve discorso; al termine si continua con la 
proiezione del video “La storia siamo noi”, inno della nostra Scuola. 
Quest’anno la cerimonia è stata più solenne ed emozionante del solito, grazie alla 
proiezione di immagini relative ad alcuni significativi articoli della Costituzione, scelti e 
commentati dagli alunni.  

    Sindaco: Derro Myriam 
 

Giunta: cons. Cioffi Francesco 
              cons. Di Costanzo Flavia 
    cons. Di Tuccio Denise 
  cons. Feliciello Alyssa Maria 
  cons. Romanino Karol            
  cons.  Santomartina Rebecca 
              
              ass. Barriciano Francesca (Ambiente) 
              ass. Cappiello Gaia (Salute e sicurezza) 
  ass. De Luca Viviana (Sport) 
  ass. Iorio Giovanni Emanuele (Patrimoni della Città) 
  ass. Romano Rebecca (Politiche sociali) 
  ass. Prota Carmela (Cultura) 
              ass. Staiano Francescopio (Legalità e giustizia) 
              ass. Visone Sara (Pari opportunità) 

Presidente del Consiglio: Rasino Daniele 
                                                                            a.s. 2019/2020 

 
 
 
 
 
 



Alcuni emozionanti momenti tratti dalla cerimonia dell’insediamento… 
                   
 
  
Il Consiglio dei Bambini                                      
                
           
                        
 
                                                

                                                                                                                                                                                                      
                          
         
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

        La nostra Costituzione    Il giuramento del Sindaco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Il Sindaco, il Dirigente scolastico,  

Il Presidente neo eletto   i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


