Comune di favria
Consiglio comunale
dei ragazzi
VERBALE N.2
Il giorno 4 novembre 2019 alle ore 10,30, presso la sala conferenza
dell’istituto, si riunisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Sono presenti: il
sindaco Carruozzo Sofia, il vicesindaco La Caria Desirè; i consiglieri Reale
Alessio, Mercurio Alessandro, Conidi Francesco, Passarella Carlotta, Tacca
Lorenzo, Martinetto Agnese. Sono inoltre presenti le due insegnanti
referenti: la professoressa Antonella Corazza, per la scuola secondaria di
primo grado e la maestra Katia Pagliero per la scuola primaria.
Si discute il seguente ordine del giorno:
1-partecipazione alla commemorazione del 4 novembre
2-Open day e partecipazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi
3-varie ed eventuali
1-Dopo ampie discussioni si sono prese le seguenti decisioni:
l’Amministrazione Comunale, per quest’anno, ha deciso di celebrare la
commemorazione del 4 novembre, per questioni lavorative, nella data
di domenica 10 novembre p.v., e per l’occasione è stato stilato il
seguente programma:
- alle ore 10.30 è previsto il ritrovo dei componenti del CCR
davanti al Municipio.
- il Sindaco del paese ed il Sindaco dei Ragazzi terranno, ognuno
autonomamente, un discorso pubblico.
- Successivamente le classi 5° reciteranno una poesia avente
come tema la celebrazione in oggetto.
Il Sindaco Sofia Carruozzo si impegnerà a scrivere il discorso che invierà
via mail alla professoressa Corazza la quale lo visionerà.
Buona parte dei membri dichiarano che parteciperanno alla
manifestazione e l’insegnante Katia Pagliero dice che lei porterà lo
stendardo della scuola.

2-Il giorno 9 dicembre p.v. dalle ore 17.00 alle ore 19.00 si svolgerà,
presso i locali della scuola secondaria di primo grado, l’Open day
dell’istituto e dovrà essere istituito un banchetto utile a dimostrare le
attività svolte dal CCR durante il suo mandato. L’evento verrà replicato,
con le stesse modalità, il 12 dicembre dalle ore 17.00 alle 19.00 presso
la scuola primaria di primo grado. I membri si rendono disponibili a
partecipare e concorderanno con le insegnanti su cosa dire e fare.
3-Nel periodo natalizio si è valutato di collaborare nuovamente con la
Caritas.
È stata poi presa in considerazione una nuova iniziativa: cercare di
avviare una collaborazione con la libreria “Il Punto” di Rivarolo o altre
cartolibrerie del Canavese al fine di arrivare ad acquistare libri per
conto terzi ( es. attraverso un mercatino gestito dal CCR )per rinnovare
la libreria scolastica.
l consigliere Conidi propone una raccolta di libri usati tra gli studenti.
Le insegnanti dicono che è fin da subito realizzabile. Visto che la
settimana dell’11 novembre è quella dedicata alla lettura, il CCR
attraverso un volantino e i docenti con un avviso sul diario, possono
pensare di invitare i compagni a donare alla scuola un libro preso dallo
scaffale di casa. Le docenti, inoltre, invitano i membri a preparare una
locandina per giovedì 7, che potrà poi essere scelta e valutata dagli
studenti della classe VC
Il consigliere Conidi ricorda al consiglio che il programma elettorale
contiene molti punti ancora in sospeso e propone un maggiore
impegno.
L’ insegnante Pagliero evidenzia la necessità di realizzare una rampa
per disabili in quanto fra due anni sarà presente nella scuola un
ragazzo che necessiterà di raggiungere i locali scolastici con la sedia a
rotelle. La docente, però, ricorda che la cosa non è di competenza del
CCR,ma può diventare un momento di confronto con
l’Amministrazione comunale. La seduta si scioglie alle ore 11,10
Segretaria
Sofia Carruozzo

Sindaco
Sofia Carruozzo

