Comune di favria
Consiglio comunale
dei ragazzi
VERBALE N.2
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Il giorno 16 aprile 2021 alle ore 17:00, in videoconferenza, si riunisce il Consiglio
Comunale dei Ragazzi.
Consiglieri presenti: Conidi Francesco, Martinetto Agnese, Passarella Carlotta, Reale
Alessio.
Docenti presenti: Corazza Antonella, Pagliero Katia, Tota Marilena.
Risulta assente il consigliere: Tacca Lorenzo
Le insegnanti presenti, Corazza Antonella, Pagliero Katia e Tota Marilena accolgono i
partecipanti con un caloroso benvenuto.
Si procede quindi con la lettura del seguente ordine del giorno:
-

commemorazione giornata 25 aprile
varie ed eventuali

Si prosegue con la discussione del primo punto all’ordine del giorno:
-

commemorazione giornata 25 aprile

La professoressa Corazza Antonella ricorda che il CCR risulta da sempre impegnato
nella celebrazione della Festa nazionale della Liberazione promuovendo iniziative a
livello cittadino e dell’intero plesso scolastico.
Le docenti propongono ai Consiglieri comunali di partecipare anche quest’anno alla
cerimonia, attenendosi alle normative imposte dall’emergenza Covid-19 ed
estendendo l’invito all’amministrazione comunale di Favria.
Pertanto, viene proposto un copione: i membri del CCR potrebbero essere i
protagonisti del video “W la libertà” che alternerà parti recitate a filmati di repertorio.
Saranno letti, in tale occasione, anche alcuni articoli della Costituzione italiana.
Le referenti chiedono ai ragazzi di esprimere un loro parere in merito e la disponibilità
nell’inscenare quanto proposto sopra. I ragazzi del Consiglio Comunale, all’unanimità,

si dicono favorevoli ed entusiasti della proposta e prendono accordi organizzativi in
merito alla registrazione del video presso i locali della Scuola Secondaria.
Si spiega che tale video verrà utilizzato come parte introduttiva dell’evento che si
terrà in videoconferenza il giorno 23 aprile, a partire dalle ore 10:30.
Si passa poi alla spiegazione della seconda parte dell’evento, riservata agli alunni delle
classi quarte e quinte della Scuola Primaria e a tutte le classi della Scuola Secondaria.
Essa sarà dedicata alle testimonianze di rifugiati politici circa le libertà ancora negate
nelle terre di origine, la sezione dell’evento sarà coordinata da un docente e
volontario presso la comunità di Chiesanuova. Si chiarisce che gli ospiti verranno
accolti presso la Scuola Secondaria di Favria e che si collegheranno attraverso lo
strumento Meet.
In accordo con i Consiglieri si stabiliscono nel dettaglio le fasi di realizzazione della
manifestazione, riservando la parte finale a riflessioni e interventi dei partecipanti.
- varie ed eventuali
Si ricorda che la pandemia ha limitato fortemente il raggiungimento degli obiettivi
formativi del progetto e si auspica presto il ritorno alla normalità. Si proseguirà,
dunque, a organizzare le elezioni di nuovi Consiglieri presso la Scuola Primaria che
possano garantire continuità.
La seduta termina alle ore 17,30 con l’impegno dei partecipanti a rendersi
protagonisti attivi delle attività proposte.
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