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Circolare n. 87 

 

 
Oggetto:  proclamazione Sindaco Consiglio Municipale dei Ragazzi 

 

 

Premesso che  

L’Istituto Comprensivo di Diamante  organizza già da tanti anni  il CONS IGLIO MUNICIPALE DEI 

RAGAZZI  (CMR) per promuovere tra le giovani generazioni competenze di c ittadinanza attiva e 

responsabile , la conoscenza della Costituzione , delle istituzioni in cui si esplica la democrazia 

rappresentativa e vuole sviluppare lo s pirito di iniziativa nell’ottica della crescita civile e dello s viluppo 

armonico del nostro territorio all’insegna della legalità   e della partecipazione  consapevole alla soluzione 

dei  problemi che riguardano i giovani, gli anziani, le donne, l’ambiente e il territorio, l’economia, la cultura , 

la scuola . 

 

 Il giorno giovedi 28 novembre 2019 si sono tenute le elezioni per eleggere gli organi statutari previsti dal  

Regolamento del  CMR: IL Consiglio ed il sindaco dei Ragazzi  

 

 

Il DS dell’IC di Diamante  

COMUNICA CHE 

 

La proclamazione del  Sindaco del CMR  Francesco Pascale e l’insediamento del CMR , avranno luogo il 

giorno 7 -12-2019 Presso la palestra dell’ IC di  Diamante sito alla via Quasimodo. 

Alla cerimonia parteciperà il SINDACO DELLA CITTÀ DI DIAMANTE, on Ernesto Magorno,  che la  

presiederà e officierà la proclamazione e l ’investitura del Sindaco dei Ragazzi con la fascia tricolore  

 

Programma della giornata 

Introduzione musicale a cura degli alunni dell’IC di Diamante  

Ore  9.30 Saluto del DS e degli ospiti presenti alla cerimonia 

Successivamente  Proclamazione e giuramento del S INDACO del CMR 

Conclusione e saluti del Sindaco di Diamante, on Ernesto Magorno 

 

 

                     

 Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rippa Maria Cristina 
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