
  Verbale Riunione Rappresentanti C.C.R.R. 

18 marzo 2019 

10.10 -12.30 

Scuola Primaria 

 

Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 

 Classi Quinte Scuola Primaria 

Landini Anna (5°A), Setti Emma (5°A), Forattini Emma (5°B), Teisseri Viola (5°B), Pirondi 

Francesco (5°C), Zoppi Nicolò (5°C), Belladelli Nicole (5°D), Vata Valeria (5°D)  

 Classi Prime Scuola Secondaria I°  

Balzano Denise (1A), Benatti Fabio (1A ), Baroni Elia (1B), Harmandeep Kaur (1B), Cosentino 

Pasquale (1C), Terzi Matilde (1C), Barilli Joria (1D), Comagnoni Elia (1D)  

 Classi Seconde Scuola Secondaria I° 

Bellucci Lara (2A), Molignano Laura (2A), Barilli Alessia (2B), Falbo Francesco (2B), Falavigna 

Alessandro (2C), Migliari Alex (2C), Pirondi Matilde (2D), Righi Michele (2D), Calendini Maria 

Giovanna (2E), Zanette Nicola (2E). 

 

Docenti Presenti: Gazzotti Giovanna, Moretti Tiziana, Dall’Oglio Chiara  

Presenti: Pezzella Anna (presidente ANPI Gonzaga e Suzzara). 

 

La seduta si è aperta alle ore 10.30 con l’appello e la lettura dei seguenti punti dell’ordine del giorno: 

 

- Insediamento nuovo CCRR e riflessioni di inizio mandato 
- Distribuzione e condivisione dei materiali 
- Analisi dello stato dei progetti 
- Condivisione modalità di lavoro all’interno delle classi 
- Nomina rappresentanti Ufficio di Presidenza 
- Varie ed eventuali 

 

La seduta è iniziata con le presentazioni iniziali, prima da parte delle insegnanti coinvolte, in seguito da 

parte dei ragazzi che hanno reso noto nome, classe e il loro attuale mandato.  

Le prof.sse Moretti e Gazzotti sollecitano delle riflessioni generali sul senso di questo progetto, che tende a 

farsi carico di responsabilità e interessarsi al bene collettivo. Segue la consegna ai consiglieri neoeletti delle 

cartelline contenenti i materiali per svolgere il lavoro nelle classi e il regolamento del CCRR, che viene 

brevemente spiegato e letto da parte della prof.ssa Gazzotti.  

Per approfondire le riflessioni di partenza e capire meglio la valenza di questo progetto, viene proiettato 

sulla Lim uno spezzone del video di Roberto Benigni sul senso della politica e del voto, a cui seguono 

domande e riflessioni collettive sul significato della politica, sull’importanza di andare a votare e sul danno 

che invece crea l’indifferenza verso questo diritto acquisito. Segue un intervento di risposta ad alcune 

domande dei ragazzi della prof.ssa Pezzella.  



Ai consiglieri neo eletti viene fatta visionare una panoramica documentata dei progetti presentati lo scorso 

anno nelle varie commissioni, che sono stati approvati in consiglio comunale e quest’anno hanno visto la 

loro realizzazione, testimoniati dalla parola di alcuni consiglieri che ne hanno preso parte. Quindi per 

l’ambito scuola si è vista la partecipazione alla conferenza stampa del Progetto G21, l’ideazione e 

realizzazione del progetto “Conosciamo la Costituzione – i principi della Costituzione tra presente e 

passato” in collaborazione con l’ANPI e l’ideazione di una copartecipazione degli alunni alla segnalazione 

dei guasti e alla richiesta di interventi di manutenzione nella scuola Secondaria con l’utilizzo di un apposito 

modulo. Per la commissione ambiente invece si è illustrato il progetto “Meno rifiuti più minuti”, che 

prevede una sensibilizzazione e un’organizzazione al mantenimento della pulizia della scuola. La 

commissione tempo libero ha ideato il “Progetto Boa” per conoscere il mondo dei nonni e della disabilità. 

Infine la commissione cultura ha ideato il corso di fotografia – il ritratto e l’autoritratto in fotografia, sette 

lezioni con il fotografo Giuseppe Gradella. 

La seduta continua con la presentazione del modulo operativo e spiegazione del lavoro che i consiglieri neo 

eletti della Primaria faranno nelle classi con il supporto dell’insegnante:  

- Informazione su ciò che è stato detto durante la seduta 
- Suddivisione della classe in quattro gruppi, corrispondenti alle commissioni 
- Consegna ai gruppi e presentazione del modulo operativo 

 

Il lavoro quindi si suddividerà in due momenti: una prima parte dedicata al lavoro di gruppo nelle 

commissioni e una seconda parte che prevede la condivisione e rendicontazione delle proposte da parte 

dei consiglieri. Questi ultimi firmeranno il modulo con le proposte approvate (una per ogni commissione) 

che porteranno alla prossima riunione.  

In seguito viene presentato e spiegato anche il modulo operativo per la Secondaria, che è un po’ diverso in 

quanto si lavora sui progetti in corso.  

Ci si propone di svolgere questi lavori prima delle vacanze pasquali. 

Infine si procede alle nomine dei prossimi verbalisti: Elisa Baroni e Laura Molignano.  

Nomine commissione mensa che opereranno dalla prossima seduta: Maria Giovanna Calendini e Matilde 

Pirondi. 

Elezione dei rappresentanti dell’Ufficio di Presidenza: Emma Forattini (quinta Primaria), Pasquale 

Cosentino (prima Secondaria) e Barilli Alessia (seconda Secondaria). 

Il C.C.R.R. si è si è sciolto alle ore 12.30. 

 

 

La verbalista 

 

Chiara Dall’Oglio 


