
 

      

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL                           

MAGNIFICO CONSIGLIO DEI RAGAZZI  

Ciao a tutti!      In Ottobre ci saranno le elezioni per il rinnovo del Magnifico 
Consiglio dei Ragazzi di Rosà e servono ragazzi come te disponibili a 

darci una mano!                                                                                         
Ma chi siamo noi?     Siamo un gruppo di 48 ragazzi, 24 femmine e 24 

maschi, eletti dai compagni per rappresentarli.                                             
Il nostro scopo e quello di migliorare Rosà , rilevando eventuali problemi 

nel nostro territorio o nella nostra scuola e cercando di risolverli con      
l’aiuto di adulti facilitatori.     Facciamo ogni anno delle uscite per 
conoscere altri ragazzi che si impegnano come noi e incontriamo 

associazioni che si occupano dei diritti dei bambini.                                                             
Visitiamo anche le sedi della politica locale, regionale o nazionale.                                                                                             

Per altre informazioni guarda il sito www.amicidelvillaggio.it                      
Ma come ci si candida? Compilando il modulo qui sotto e consegnandolo 

alla Bidella all’entrata della scuola. Ma come si vota? Il giorno delle 
elezioni sarai accompagnato dalle tue insegnanti al seggio e sarai 

informato su come esprimere il tuo voto.                                                        
>>------------------------------------------------------------------------<< 

NOME ……………………………COGNOME……………………………. 

CLASSE…………..SCUOLA…………………………………………….... 

QUARTIERE O FRAZIONE……………………………………………..... 

NUMERO DI TELEFONO…………………………………………………. 

E MAIL DI UN GENITORE………………………………………………… 

FIRMA DI UN GENITORE………………………………………………… 

Chi si candida si impegna a partecipare agli incontri che si terranno di martedì o  
mercoledì alle ore 18 ogni 30/40 gg (5/6 incontri nel corso dell’anno scolastico). 
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