Consiglio comunale dei Ragazzi
Verbale numero 4 anno scolastico 2018/19
Il giorno 3/4/2019 alle ore 11:30, 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 Sofia Carruozzo, il Vicesindaco La Caria Desirè
Risultano presenti i consiglieri: Reale Alessio, Mercurio Alessandro, Conidi Francesco,
Passarella Carlotta ,Tacca Lorenzo , Martinetto Agnese
Risultano presenti le tre insegnanti referenti: la professoressa Antonella Corazza, per la
scuola secondaria di primo grado, le maestre Maria Isolan e Katia Pagliero , per la scuola
primaria.
Ordine del giorno:
- Definizione del programma per la giornata del 29/4.
- Definizione del programma relativo alla collaborazione con la Caritas
Il consiglio apre la seduta con la lettura del verbale di quella precedente.
1- La maestra Isolan, con l’aiuto del vicesindaco La Caria Desirè, espone l’attività a
favore della Caritas di Favria organizzata l’anno precedente. Per l’attività di
quest’anno vengono stabilite come date di raccolta degli alimenti e del materiale
scolastico il 15 e il 16 aprile; nei due giorni verranno messi appositi scatoloni nell’atrio
della scuola.
2- Si parla dell’eventualità di fare visita alla Caritas durante il pomeriggio del 15 aprile. I
ragazzi saranno accompagnati dalle maestre Katia Pagliero e Maria Isolan. Saranno
preparate le relative richieste di consenso da dare ai genitori.
3- Si crede sia opportuno che l’iniziativa sia pubblicizzata dai membri del CCR che
andranno nelle varie classi a esporre l’attività. I membri danno la loro disponibilità.
In base alla disponibilità dei membri del CCR la professoressa Corazza scrive una tabella.
La Caria Desirè
1E–2E-3B
Giovedì 11 dalle ore 11:00
alle 12:00
Conidi Francesco
1 C -1 A -2 A
Giovedì 11 dalle 12:30 alle
13:00
Passerella Carlotta
1 D- 2 D
Giovedì 11 dalle 12:30 alle
13:00
Carruozzo Sofia
3 D -3 A
Giovedì 11 dalle ore 11:00
alle ore 12:00
Mercurio Alessandro

3 C -2 C

Reale Alessio

1B–2B

Giovedì 11 dalle ore 11:00
alle ore 12:00
Mercoledì 10 dalle ore 11:00
alle ore 12:00

4- Gli insegnanti invitano i membri a ritrovarsi un momento mercoledì per la consegna
del materiale da leggere nelle classi.
5- La professoressa Corazza illustra i motivi storici per cui ogni anno si celebra il 25
aprile. L’istituto lo festeggerà il giorno 29 a causa coincidenza dell’evento con le
vacanze pasquali.

6- La maestra Katia Pagliero viene incaricata di accompagnare componenti del consiglio
che saranno presenti alla festa del 25 aprile. Sarà consegnato un avviso per
segnalare l’eventuale presenza del membro; Vista l’impossibilità di partecipare
all’evento per molti membri, viene deciso di inviare una lettera al sindaco e alla
giunta per ringraziare dell’invito e ricambiare con il nostro per l’evento del 29 aprile
che si terrà nella palestra dell’istituto.
7- Si presenta il programma pensato per la manifestazione e si propone l’idea di
incontrarsi per definire il discorso di introduzione del sindaco e le presentazioni degli
altri membri.
La seduta si chiude alle ore 12:15
Segretario
Francesco Conidi

Sindaco del CCR
Sofia Carruozzo

