Comune di favria
Consiglio comunale
dei ragazzi
VERBALE N.3
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Il giorno 9 giugno 2021 alle ore 17:00, in videoconferenza, si riunisce il Consiglio
Comunale dei Ragazzi.

Consiglieri presenti: Conidi Francesco, Martinetto Agnese, Passarella Carlotta,
Reale Alessio, Tacca Lorenzo, Bracco Francesco, Freddi Vittoria.
Docenti presenti: Corazza Antonella, Pagliero Katia, Tota Marilena, Isolan Maria,
Polimeni Cinzia, Telesca Maria

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:
-

saluti ed accoglienza ai consiglieri neo eletti di quinta Primaria

-

bilancio attività svolte nell’anno scolastico 2020/2021

-

conclusione mandato consiglieri di terza Secondaria di Primo Grado

-

varie ed eventuali

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

saluti ed accoglienza ai consiglieri neo eletti di quinta Primaria

I due nuovi consiglieri delle classi quinte si presentano e illustrano il programma
elettorale che hanno condiviso con i loro compagni (vedi allegato).
Le insegnanti referenti del CCR propongono di integrare alcuni punti di tale
programma con quelli attualmente in vigore.

-

bilancio attività svolte nell’anno scolastico 2020/2021

I consiglieri a fine mandato raccontano ai nuovi membri quali sono le attività che in
questi anni hanno svolto e augurano ai nuovi venuti di poter attuare tutto ciò che
loro non sono riusciti a fare, in particolare di poter consolidare i rapporti con le
istituzioni locali.

-

conclusione mandato consiglieri di terza Secondaria di Primo Grado

Il CCR saluta i ragazzi che concludono il ciclo della scuola Secondaria e augurano
loro di poter continuare ad essere cittadini attivi anche in altri contesti.

- varie ed eventuali
Gli insegnanti si confrontano sul numero esiguo dei membri del CCR e valutano
l’eventuale necessità di coinvolgere il prossimo anno nuovi allievi delle classi
quarte o quinte della Primaria. Si rimanda la decisione alla prima seduta del
consiglio a settembre.

La seduta termina alle ore 18,00.
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