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Consiglio comunale dei Ragazzi
Verbale numero 4/2017
Il giorno 21/04/2017 alle ore 11:15 presso la sala mensa dell’Istituto “G. Vidari” di Favria si
riunisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi della scuola primaria e secondaria.
Risultano presenti: Il Sindaco Bozzello Verole Anna
Risultano presenti i consiglieri: Balice Gabriele, Ferrara Elia, La Caria Desirè, Mercurio
Greta, Baima Basquet 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.
Presenziano alla seduta il signore Francesco Manfredi, vicesindaco di Favria, il signore
Gianni Agus , presidente della Pro-loco di Favria, le signore Vardiana Votta e Donatella
Turano
del
Comitato
Genitori
della
scuola
secondaria
di
I
grado
(comitatogenitorifavria@gmail.com)
Ordine del giorno:
 Organizzazione di una giornata sportiva
La seduta si apre con la lettura del verbale n.3.
!!11-Il 1
1- L’insegnante Corazza riepiloga il programma di massima della giornata sportiva e
dell’apertura della mostra sull’alimentazione:
- venerdì 26 maggio ore 18 circa ci sarà un concerto tenuto da alcune classi della
scuola secondaria dirette dal professor Maurizio Laiola. Farà seguito il discorso
del Dirigente Scolastico e l’apertura della mostra sull’alimentazione, con
premiazione del manifesto della mostra realizzato dai ragazzi della scuola
media.
- La Proloco si propone di preparare un aperitivo nel cortile della scuola.
L’insegante Isolan domanda se è possibile coinvolgere anche i commercianti di
Favria , in genere disponibili ad offrire alle scuole le merende. Le referenti si
occuperanno di scrivere una lettera d’invito per i commercianti, anche per un
momento di incontro organizzativo da tenere in serata presso il Comune.
- Per la giornata del 27 maggio si pensa di coinvolgere il Comitato genitori e i
rappresentanti di classe, da riunire in vista dell’organizzazione. L’insegnante
Isolan si occuperà di organizzare una serata con il Comitato genitori e con i
rappresentanti genitori della Primaria e della Secondaria (ipotesi: 22 o 23
maggio ore 21)
- Programma di massima: ore 10 allestimento degli stand
Ore 14 apertura degli stand delle Associazioni sportive
Ore 14,30 iscrizioni alla corsa
Ore 15,00 partenza corsa
Ore 17,00 premiazione della corsa e del manifesto
realizzato dai bambini della primaria
2- Il Vicesindaco invita la scuola a scrivere una lettera ufficiale all’Amministrazione
comunale per riepilogare tutte le necessità per le due giornate (intervento
Protezione Civile, occupazione del suolo pubblico.)
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3- Occorre organizzare una serata organizzativa con le Associazioni sportive e i
commercianti, per permettere a tutti di partecipare, in quanto le sedute del Consiglio
Comunale dei Ragazzi sono sempre in orario scolastico. Si decide per giovedì 27
aprile nella sala del Consiglio Comunale alle ore 21,00.
La seduta viene sciolta alle: 12:30
IL SEGRETARIO
Balice Gabriele, Ferrara Elia

IL SINDACO
Anna Bozzello Verole.

