Comune di favria
Consiglio comunale
dei ragazzi
VERBALE N.1
Il giorno 18 settembre 2019 alle ore 11:10 si riunisce il Consiglio
Comunale dei Ragazzi nella classe VC della primaria.
Risultano presenti: il sindaco Sofia Caruozzo, il vicesindaco Desirè La
Caria; 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 Katia
Pagliero per la primaria.
Ordine del giorno:
1- insediamento del CCR anno scolastico 2019/20
2- partecipazione alla manifestazione delle Associazioni e organizzazione
della giornata del 29 settembre.
3- varie ed eventuali

1-La seduta si apre presentando i membri del Consiglio Comunale dei
ragazzi agli alunni della classe quinta, che assistono all’intera seduta. Si
spiega che è il primo incontro dell’anno scolastico e quindi di ripresa dei
lavori conclusi a giugno
2-Si passa poi ad esaminare nel dettaglio il tema dell’ordine del giorno.
La giornata delle associazioni avverrà il 29 novembre.
La manifestazione si terrà nella Piazza di Padre Pio, la quale è adiacente al
punto H (spazio in cui in caso di emergenza atterra l’elisoccorso) e davanti
al Parco del Valentino.
La professoressa Corazza illustra il programma stabilito dagli
organizzatori.

MATTINO
La giornata inizierà con la pulizia del parco alle ore 10:00.
I ragazzi e i loro genitori sono invitati a partecipare all’iniziativa per
ripulire e sistemare il parco, luogo di svago sia per i bambini che per gli
adulti .
POMERIGGIO
La giornata delle associazioni proseguirà nel primo pomeriggio, a partire
dalle ore 14:00.
Sarà presente un palco dove dei presentatori illustreranno e faranno
conoscere ai presenti le diverse associazioni.
A tal proposito alle ore 14:45 il CCR avrà a disposizione 5 minuti per
informare di come sia nato , di cosa si occupi ,ma soprattutto dovrà
spiegare il progetto relativo i QR code ( progetto realizzato da alunni
nell’ambito del gruppo PON) durante l’ anno scolastico precedente.
Il CCR, come rappresentante della scuola, avrà la possibilità di esporre i
cartelloni con i lavori, nel gazebo che gli verrà assegnato.
I membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi avranno il compito di
accompagnare genitori, ragazzi ed anche insegnanti, a fare un giro del
paese sostando davanti i diversi monumenti. Qui avranno modo di
scannerizzare con i loro cellulari i QR code (per mezzo di un’apposita app)
e potranno visionare i lavori realizzati dai ragazzi del gruppo PON oltre
che acquisire qualche informazione in più sulla storia di Favria.
2-I membri del CCR danno la disponibilità a partecipare alla
manifestazione, ma chiedono quando faranno seguito le prossime riunioni
per portare avanti il programma presentato al momento dell’insediamento.
Le insegnanti assicurano che presto ci sarà un’altra riunione, ma
comunque di iniziare a pensare alle proposte da realizzare nel nuovo anno.
La seduta si scioglie alle ore 12:10
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