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Alle famiglie degli alunni 

delle classi quinte Scuola Primaria 
delle classi prime Scuola sec. di 1° grado 

dell’I.C. S. Penna di Battipaglia 
 
 
 

Oggetto: Autorizzazione alla candidatura per le elezioni del Consiglio comunale dei ragazzi 2019.  

(Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 18/03/2019) 

Si comunica alle SS.VV. che il Comune di Battipaglia ha indetto con prot.86475 del 4/11/2019 le elezioni per 

il rinnovo del Consiglio comunale dei ragazzi (art. 78 Statuto Comunale). Affinchè tale organo si costituisca è 

necessario individuare 25 ragazzi (5 componenti per ciascun Istituto Comprensivo), con età compresa tra i 9 

e i 15 anni, che dovranno farne parte; ciò avverrà attraverso elezioni, libere e democratiche, organizzate e 

svolte nell’ambito dei rispettivi istituti Comprensivi del Comune di Battipaglia. I genitori degli alunni che 

vorranno candidarsi forniranno alla Scuola l’AUTORIZZAZIONE alla CANDIDATURA del/della proprio/a 

figliolo/a – tenuto conto dei requisiti richiesti dal co. 1 art.4 del Regolamento in oggetto – che dovrà pervenire 

a questo I.C. entro e non oltre il 30 novembre 2019 (co.2 art 4 Regolamento). 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………… genitore dell’alunno/a …………………………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………. Il ………………………………. Residente a ……………………………………… 

Via ………………………………………….. n. ……………… frequentante la classe ……………… del plesso ……………………. 

Di Scuola primaria/ della Scuola secondaria di 1° grado, 

AUTORIZZA 

Il /la proprio/a figliolo/a a CANDIDARSI alle Elezioni per il Consiglio comunale dei ragazzi. 

Battipaglia, ……………………………………………….                                                                I genitori 

                                                                                                                      __________________________ 

                                                                                                                      __________________________ 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Maria Rosaria Ippolito 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3  

                                                                                                                              comma 2 del D.L. 39/93. 
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