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Consiglio comunale dei Ragazzi.
Verbale numero 5/2017
Il giorno 5/05/2017 alle ore 11.20 presso la sala mensa dell’Istituto “ G. Vidari “
di Favria si riunisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi della scuola primaria e
secondaria .
Risultano presenti i consiglieri: Ferrara Elia, Mercurio Greta, Rolando Fabio,
Balice Gabriele, Baima Besquet Pietro, La Caria Desirè.
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 e il Vicesindaco Francesco Manfredi.
Ordine del giorno:
 Votazione del disegno che dovrà rappresentare l’Istituto nel manifesto della
giornata sportiva del 27 maggio.
Risultano assenti il sindaco Anna Bozzello Verole e il vice-sindaco Giulia
Panzino. All’unanimità si stabilisce che il Vicesindaco, Francesco Manfredi, per il
ruolo ufficiale che riveste nell’Amministrazione Comunale, farà le veci dei due
assenti e quindi parteciperà alla votazione. Viene data lettura del Bando di
Concorso per rivedere le regole che erano state stabilite al momento
dell’emissione. L’insegnante Isolan dichiara che gli elaborati sono stati
consegnati nei tempi stabiliti, ad ogni disegno è stato assegnato un numero
che compare sulla busta chiusa, dove all’interno c’è scritto il nome della classe
e della scuola partecipante.
I votanti, dopo aver osservato gli elaborati disposti sul tavolo, decidono di
escluderne tre, perché non conformi alle regole stabilite all’interno del Bando :
1) le misure del foglio per 2 disegni 2) la mancata scrittura del programma per
1 disegno.
Con un totale di quattro voti su sette vince la 5 C della Scuola Primaria di
Favria.
Le insegnanti faranno sapere alla classe vincente l’ora della premiazione che
avverrà nella giornata del 27 maggio.
Il Vicesindaco si rende disponibile a far stampare dal Comune sia il manifesto
della giornata sportiva che quello della mostra sull’alimentazione.
La seduta si chiude alle ore 12 :00
Il Vicesindaco del
Comune di Favria
sostituito del Sindaco
del CCR
Francesco Manfredi
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Il Segretario Greta Mercurio

