Comune di favria
Consiglio comunale
dei ragazzi
VERBALE N.1
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Il giorno 19 novembre 2020 alle ore 16,30, in videoconferenza, si riunisce
il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Consiglieri presenti: Reale Alessio, Tacca Lorenzo, Martinetto Agnese.
Docenti presenti: Corazza Antonella, Isolan Maria, Pagliero Katia, Tota
Marilena.
Risultano assenti i seguenti consiglieri: Conidi Francesco e Passerella
Carlotta.

Le insegnanti referenti, Corazza Antonella e Pagliero Katia, aprono la
seduta rivolgendo a tutti i partecipanti un caloroso benvenuto.
Si procede quindi con la lettura del seguente ordine del giorno:
1 - insediamento del CCR anno scolastico 2020/21
2 - revisione risultati spoglio elettorale del 18 dicembre 2018 per
insediamento nuovi membri
3 - partecipazione attiva alla manifestazione “Scuola a porte aperte”
secondo le regole imposte dall’emergenza Covid-19
4 - varie ed eventuali
La Professoressa Corazza Antonella invita i membri del Consiglio Comunale
a spiegare alla collega Tota Marilena com’è nato il CCR e quali sono gli
obiettivi di questo progetto.

Il consigliere Reale Alessio aggiunge inoltre un meticoloso chiarimento su
come sono avvenute le elezioni nell’anno 2018.
Si prosegue poi con la discussione dei punti all’ordine del giorno:
1 - insediamento del CCR anno scolastico 2020/21
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi risulta ad oggi privo del Sindaco, del
Vicesindaco e di un Consigliere in quanto i ragazzi che rivestivano tali ruoli
frequentano la classe prima della Scuola Secondaria di II grado. Il CCR è
quindi attualmente composto da cinque Consiglieri, tutti frequentanti la
Scuola Secondaria di I grado.

2 – revisione risultati spoglio elettorale del 18 dicembre 2018 per
insediamento nuovi membri
Vengono condivisi sullo schermo i risultati dello spoglio elettorale del 18
dicembre 2018 per valutare insieme l’insediamento di nuovi membri.
I Consiglieri notano immediatamente che Reale Alessio e Martinetto
Agnese hanno ottenuto lo stesso risultato nelle suddette elezioni.
All’unanimità i Consiglieri presenti ritengano che la carica di Sindaco sia
da attribuirsi alla studentessa Martinetto Agnese, in quanto ha
l’opportunità di un mandato più lungo rispetto a Reale Alessio.
Si nominano quindi:
Martinetto Agnese Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e
Reale Alessio Vicesindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Si scorre quindi l’elenco dei candidati che hanno ottenuto un maggior
numero di voti nelle elezioni del 2018 e si leggono i loro nomi:
Campagnoli Anna (voti 31), Trevisan Francesco (voti 28) e Melis Aurora
(voti 28).
Appurato che sia necessario avvisare ufficialmente i tre nuovi membri, si
discute sul fatto che non vi sono rappresentanti della Scuola Primaria.
Viene quindi proposto di coinvolgere le classi quinte A e B del nostro
Istituto. In seguito ad elezioni, che si svolgeranno soltanto nelle due classi
in questione, verranno eletti due nuovi membri che avranno un ruolo
propositivo e di uditori all’interno del Consiglio Comunale, ma non
potranno essere considerati membri votanti poiché non eletti dalla
“popolazione scolastica”.

I Consiglieri ritengono sia necessario quindi un loro intervento nelle due
quinte per presentare loro: il ruolo del Consiglio Comunale, le iniziative di
cui si occupa ed il programma elettorale.
La referente Corazza Antonella propone di registrare un video, mentre le
docenti Isolan e Pagliero suggeriscono un collegamento in
videoconferenza tra i ragazzi del CCR e quelli di quinta.
In accordo con i Consiglieri, ci si riserva di appurare che vi sia un
miglioramento nella connessione Internet prima di poter attuare la
seconda proposta ritenuta più efficace poiché permetterebbe ai ragazzi di
quinta di interagire con i membri del CCR e, eventualmente, di porre
domande.
Le docenti propongono intanto ai Consiglieri comunali di stilare una lista
di punti che vorrebbero toccare nel loro intervento e di inviarli tramite la
Classroom entro sabato 28 novembre. La revisione di tali punti favorirà la
stesura della loro presentazione che verrà redatta insieme nel prossimo
incontro.
3 – partecipazione attiva alla manifestazione “Scuola a porte aperte”
secondo le regole imposte dall’emergenza Covid-19
Si discute, a questo punto, sulle modalità di partecipazione alla
manifestazione “Scuola a porte aperte”, sia per quanto riguarda la Scuola
Secondaria che per la Scuola Primaria, attenendosi alle normative
imposte dall’emergenza Covid-19.
Si dibattono alcune proposte, ancora da vagliare definitamente: i membri
del CCR potrebbero essere i protagonisti narranti di un video che si
comporrà di due momenti: la “scuola di oggi” con aule vuote o aule con
bambini distanziati che indossano le mascherine e la “scuola di ieri” con
attività di gruppo e laboratori di vario genere.
4 - varie ed eventuali
Si ricorda che tra gli obiettivi formativi del progetto vi è l’imparare a
redigere un verbale; si stabilisce quindi che verrà creato un modello
predefinito che possa essere di aiuto ai ragazzi che dalla prossima seduta
si occuperanno anche di svolgere tale compito.

La seduta termina alle ore 17,30 con i complimenti di tutti i partecipanti al
neo Sindaco e al Vicesindaco.
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