Consiglio comunale dei Ragazzi
Verbale numero 3 anno scolastico 2018/19
Il giorno 7/2/2019 alle ore 10:30 presso il teatro 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 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:
- condivisione dei programmi elettorali dei nuovi consiglieri
- definizione data e dettagli dell’investitura del nuovo CCR
La seduta si apre con la lettura da parte del Sindaco del verbale della seduta precedente e
poi si passa all’esame del primo punto dell’ordine del giorno.
1-La professoressa Corazza invita i vari membri a leggere le proposte fatte dalle singole
liste durante la campagna elettorale al fine di trovare dei punti comuni per realizzare un
unico programma condiviso.
Data lettura e discussi i punti maggiormente votati, il Consiglio stabilisce di presentarne
otto:
- riproporre la giornata dello sport già sperimentata dal Consiglio precedente e che aveva
riscosso negli studenti un grande successo.
- proporre delle giornate ecologiche impegnando gli allievi fuori e dentro alla scuola nella
pulizia di cortili, parchi, al fine di sensibilizzare tutti ad un maggior impego per un territorio
pulito.
Si pensa di richiedere i cestini per i cortili della scuola, in quanto gli alunni quando
escono all’esterno non sanno dove mettere le carte o altri tipi di rifiuti.
- Visto il successo in passato delle iniziative prese in collaborazione con la Caritas, si
pensa che sia utile continuare a proporre dei momenti di beneficenza anche con altri enti o
associazione del paese.
- In quasi tutti i programmi elettorali è stato ribadito quanto sia difficile il mattino muoversi
nel piazzale antistante la scuola per l’eccessivo traffico di automobili. Alcuni consiglieri
pensano che si potrebbe chiedere all’Amministrazione Comunale di istituire “ Pedibus “con
l’aiuto di volontari o nonni in pensione.
- La scuola partecipa a molte manifestazioni durante l’anno, ma la visione di un film può
diventare spunto di approfondimento e un’occasione per degli scambi culturali. Allo stesso
modo la collaborazione con la Biblioteca potrebbe essere un punto di partenza per fare
delle proposte di libri adatti per i ragazzi.
- I consiglieri portano la voce dei compagni che spesso si lamentano per il carico
quotidiano di libri e si chiedono se non sia possibile mettere degli armadietti nei corridoi e ,
inoltre, riverniciare i sottobanchi pasticciati da chi li ha preceduti.

-In tutti i programmi viene chiesta un’aula da adibire come laboratorio di scienze , al fine di
rendere la disciplina più accattivante e non rischiare di fare pasticci o sporcare
eccessivamente le aule durante gli esperimenti.
I Consiglieri si impegneranno a ritrovarsi per arrivare alla realizzazione del programma
unico.
2-Si esamina il secondo punto.
La maestra Isolan fa presente ai ragazzi che la cerimonia d’investitura del Consiglio
Comunale dei Ragazzi si terrà il 25 febbraio alle ore 20,30 nella sala del Consiglio
Comunale in Municipio. Si concorda che potranno partecipare solo i parenti stretti per
questioni di sicurezza e che il Sindaco dovrà fare una lettera d’invito sia ai genitori che agli
Amministratori. La professoressa Corazza dice ai Consiglieri che nei giorni che seguiranno
si incontreranno per stabilire cosa ognuno di loro dovrà dire in quell’occasione e con il
Sindaco Sofia Carruozzo scriveranno il discorso che dovrà fare al momento
dell’insediamento.
La seduta si chiude alle ore 11,15
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