Consiglio comunale dei Ragazzi
Verbale numero 1 anno scolastico 2017/18
Il giorno 24/11/2017 alle ore 11:15 presso la sala conferenze dell’Istituto
Comprensivo di Favria si riunisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi della
scuola primaria e secondaria.
Risultano presenti: il Sindaco Panzino Giulia, il Vicesindaco Ferrara Elia.
Risultano presenti i consiglieri: Balice Gabriele, Ferrara Elia, La Caria Desirè,
Mercurio Greta, Riva Elena, Catizone Sofia, Baima Besquet Pietro.
Risultano presenti le due insegnanti referenti: la professoressa Antonella
Corazza, per la scuola secondaria di primo grado, la maestra Maria Isolan,
per la scuola primaria.
Ordine del giorno:
• Ridefinizione dei ruoli e degli incarichi assegnati nello scorso anno
scolastico
• Programmazione delle attività per l’anno in corso
La seduta si apre con la presentazione del Sindaco, del Vicesindaco e dei
Consiglieri, ai nuovi consiglieri subentrati quest’anno a quelli che a giugno
hanno concluso il mandato.
1- Il Sindaco ed il Vicesindaco illustrano ai nuovi consiglieri le attività svolte
l’anno scolastico precedente.
2- Si discute sulle possibili iniziative da portare avanti quest’anno. Si parte
rileggendo il programma elettorale proposto al momento delle elezioni, per
capire quali punti vanno ancora sviluppati.
3- Si propone di contattare nuovamente la Caritas di Favria per organizzare
una raccolta di cibo e di materiale scolastico per chi ha bisogno. Vengono
proposte le date del 6 dicembre per incontrare i referenti Caritas, la settimana
dall’11 al 16 dicembre per sensibilizzare tutte le classi all’iniziativa, i giorni 19
e 20 dicembre per la raccolta.
4- Si decide di inviare una lettera di auguri di Natale al sindaco di Favria e
alla nuova Giunta comunale. Si approfitta dell’occasione per chiedere al
Sindaco un invito, per potergli presentare il CCR.
5- Il giorno 12 dicembre si terrà l’Open Day alla scuola Secondaria di Primo
Grado; si vorrebbe preparare un banchetto del CCR, dove presentare
l’organismo ai ragazzi e alle famiglie
6- I consiglieri iniziano a proporre idee per lavorare sulla tutela dell’ambiente
e del nostro territorio. La Caria propone di sensibilizzare maggiormente i

compagni sulla pulizia delle aule e sulla raccolta differenziata, che non viene
fatta bene. Ferrara espone il problema della pulizia dei cortili della scuola. Si
decide di esporre il problema della mancanza di cestini in cortile al Sindaco
Bellone.
Riva fa notare che anche sotto la rampa per i disabili della scuola Primaria c’è
molta sporcizia ed è un lungo non sicuro per i bambini. Si chiederà al Sindaco
di intervenire, anche nei confronti di persone esterne che la notte entrano nei
cortili sporcandoli.
Si vorrebbe organizzare una giornata di pulizia e la preparazione di cartelli e
disegni da plastificare e mettere nei cortili per ricordare come differenziare la
spazzatura.
La professoressa Corazza propone un concorso per far creare alle classi
questi arredi per l’esterno.
7- Si dividono le consegne per i prossimi giorni:
Panzino e Mercurio si occuperanno nei prossimi giorni di abbozzare la lettera
per il sindaco di Favria.
La Caria e Riva con l’insegnante Isolan chiederanno alla scuola Primaria
come fare per proporre anche alla scuola Secondaria la raccolta dei tappi.
Ferrara e Balice penseranno come stimolare i compagni a migliorare la
raccolta differenziata e la pulizia dei cortili.
L’insegnante Isolan contatterà la Caritas di Favria.
L’insegnante Corazza con Baima e Catizone organizzeranno il calendario per
la sensibilizzazione nelle classi per la raccolta Caritas e scriveranno i punti da
dire nell’occasione. Si modificherà il manifesto dell’anno scorso per la nuova
raccolta, per pubblicarlo sul sito IC Favria e per appenderlo nelle due scuole.
Tutte le consegne sono da espletare entro il giorno 1 dicembre.
La seduta viene sciolta alle 12:15.
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