
ELEZIONI SCOLASTICHE  2017-2018

Scuola Primaria 'Matteo Civitali' Lucca 4

“POLITEIA”

 Giovedì 16 novembre dell'anno scolastico 2017-2018 si sono tenute le  

elezioni del Tesoriere e del Presidente d'istituto della scuola Primaria  

“Matteo Civitali” per il progetto “POLITEIA”, a cui hanno partecipato 

tutte le classi.

Come ogni anno attraverso un “tutorial” da parte delle maestre, e' stato 

spiegato ai bambini della I^ il termine 'votazione' e 'eleggere', attraverso 

esempi teorici e pratici, eleggendo nella stessa classe, alcuni compagni a

cui e' stato affidato un compito ben preciso con scadenza bimestrale, 

( es, Addetto Alle luci e all'apertura delle tende, responsabile dei tavoli, 

responsabile fotocopie  etc.) cercando di responsabilizzare ognuno di 

loro. 

  

All'interno della stessa classe 

  si sono svolte vere e  proprie 

  votazioni, con la candidatura da parte dei ragazzi e la votazione dei

candidati da parte di tutti.
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 La 'Campagna Elettorale'.

Ogni Candidato sia a Presidente d'istituto sia a Tesoriere (uno per Classe),

ha svolto una vera e propria Campagna Elettorale, attraverso cartelloni 

“pubblicitari” appesi all'ingresso circa una settimana prima delle 

votazioni ( Ognuno con uno slogan personale) e attraverso una breve 

presentazione presso tutte le classi.
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Il giorno delle Votazioni!!

Il giorno 16 novembre e' stato allestito presso l'atrio della scuola il 

seggio.

Sono state “costruite” delle vere proprie Cabine elettorali attraverso 

l'uso di tappeti rigidi da palestra.

Dopo di che sono stati incaricati 4 ragazzi (ognuno di ogni classe) a  

svolgere il ruolo di Presidente di seggio, segretario e  due scrutinatori.
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Sono  poi stati stampati i biglietti con sopra i nomi dei candidati 

Presidente e Tesoriere (Presidente colore Bianco- tesoriere colore verde)

affiancati da un quadratino vuoto dove, come spiegava il presidente di 

seggio ad ogni elettore, veniva scritta un X per votare il candidato. Il 

segretario assegnava ad ogni elettore la prima cabina libera, ognuna 

delle quali numerata. Effettuata la Votazione, il segretario aiutava i 

votanti a inserire nella giusta “urna” il biglietto con il voto segreto.
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Lo scrutinio!!

A fine votazione si è effettuato  lo spoglio delle schede, dove gli 

scrutinatori hanno contato i voti e registrato il numero di votanti  sui 

verbali di scrutinio poi firmati dal Presidente di seggio.
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Dopo il conteggio è stato assegnato la carica del Presidente ad un 

ragazzo di 4^, mentre tutte le altri classi hanno avuto il proprio 

Tesoriere, fatta eccezione per la classe 1^, dove e' stata registrata la 

parita' per due candidati. Si e' proceduto allora al Ballottaggio. 

Ai ragazzi e' stato spiegato il nuovo termine, e il giorno seguente (giovedi

17 Novembre) i ragazzi della classe 1^ sono tornati alle urne eleggendo il

proprio Tesoriere.
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