Consiglio comunale dei Ragazzi
Verbale numero 1/2016
Il giorno 21/10/2016 alle ore 11.20 presso la sala conferenze 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, il Vicesindaco Panzino Giulia.
Risultano presenti i consiglieri: Ferrara Elia, Mercurio Greta, Rolando Fabio, Balice Gabriel, 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 Prof.Giacomo
Maruca come consulente esterno.
Ordine del giorno:
1. Ridefinizione dei ruoli e degli incarichi assegnati nelle elezioni 2016.
2. Rilettura del programma elettorale e programmazione delle attività per l’anno in corso.
3. Varie ed eventuali.
Discussione:
1-Si sono ridefiniti i singoli ruoli dei vari componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e quindi:
a-Il Sindaco ha il compito di convocare i consiglieri per le sedute e ha la responsabilità di
firmare i verbali e le varie comunicazioni
b-Il Vicesindaco ha il compito di aiutare il Sindaco e in sua assenza sostituirlo.
c-I consiglieri hanno l’incarico di formulare nuove proposte e di sostenere il sindaco.
2-Viene poi riletto da parte della professoressa Corazza il programma elettorale redatto e
approvato durante la campagna elettorale. Vengono discussi alcuni punti da cui è emerso che, ad
esempio, la linea WI-FI , è stata potenziata .
3-Sono state proposte nuove iniziative tra cui la realizzazione di una bacheca in collaborazione con
i docenti di Educazione Artistica da realizzare in parte con i fondi dati dal Comune, al fine di
esporre le convocazioni e i verbali, per rendere trasparente l’operato del Consiglio. Si è poi
discusso sull’eventualità di raccogliere nel periodo natalizio alimenti e oggetti per i meno abbienti
con la collaborazione della Caritas di Favria.
E’ stata proposta l’idea di realizzare a fine anno scolastico una giornata dedicata allo sport
chiedendo l ‘aiuto alla Protezione civile di Favria e al Comitato dei genitori.
La seduta viene sciolta intorno alle ore 12:00.
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