
 

 

VERBALE RIUNIONE RAPPRESENTANTI C.C.R.R. 
Data: 17 dicembre 2019 

Orario: 8.10 -10.10 

 

Luogo della seduta: Scuola Secondaria di I° 

Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze presenti: 

 Classi Prime Scuola Secondaria di 1° 

Belladelli Nicole (1A), Landini Anna (1A), Setti Emma (1A), Zoppi Nicolò (1A), Pirondi Francesco 

(1B), Vata Valeria (1B), Forattini Emma (1C), Teisseri Viola (1D), 

 Classi Seconde Scuola Secondaria di 1° 

Balzano Denise (2A), Benatti Fabio (2A), Baroni Elia (2B), Harmandeep Kaur (2B), Cosentino 

Pasquale (2C), Terzi Matilde (2C), Barilli Joria (2D), Compagnoni Elia (2D), 

 Classi Terze Scuola Secondaria di 1° 

Bellucci Lara (3A), Molignano Laura (3A), Barilli Alessia (3B), Falbo Francesco (3B), Falavigna 

Alessandro (3C), Migliari Alex (3C), Pirondi Matilde (3D), Righi Michele (3D), Calendini Maria 

Giovanna (3E), Zanette Nicola (3E). 

Esperti Esterni: 

Prof.ssa Anna Pezzella – presidente ANPI 

Docenti presenti: 

Dall’Oglio Chiara, Gazzotti Giovanna, Moretti Tiziana 

 

 
La seduta si è aperta alle ore 8:20 e si è chiusa alle ore 10:10. 

Svolgimento dei seguenti punti nell’ordine del giorno: 

-lettura verbale riunione rappresentanti CCRR precedente; 

-organizzazione compilazione e ritiro dei moduli riguardanti i guasti di cui si occuperanno le classi in 

questione. Verranno consegnati alle prof.sse Moretti o Gazzotti e poi l’alunno Nicola Zanette di 3^E aiuterà 

ad archiviare e inviare in segreteria; 

-Organizzazione della partecipazione del 21/12/2019 alla   “Commemorazione della Battaglia Partigiana” (in 

memoria dei ragazzi fucilati all’ex tiro a segno nel 1943), alla quale parteciperanno i rappresentanti CCRR e 

le classi Terze della Scuola Secondaria di I°. L’uscita si svolgerà con un corteo insieme alla banda di Gonzaga, 

alle associazioni ANPI (associazione nazionale partigiani italiani) locali mantovane ed emiliane, assessori e 

sindaci di alcuni comuni mantovani, reggiani e modenesi,  don Lorenzo Lorenzini . 

Le tappe saranno: Piazza Castello, Piazza Matteotti, la statua dedicata ai caduti della resistenza, e il teatro 

comunale di Gonzaga (alternativa all’ex tiro a segno in caso di maltempo). In quest’ultimo luogo alcuni 

rappresentanti delle classi terze porteranno mazzi di fiori su sette sedie, simboleggianti i luoghi 

dell’esecuzione, pronunciando ad alta voce il nome dei condannati a morte. A seguire ci sarà la lettura di 

alcuni brani, eseguita dal consiglio dei rappresentanti (Alessia Barilli di 3^B, Pasquale Cosentino di 2^C, ed 

Emma Forattini di 1^C);  

-partirà il corso di fotografia. Necessità di preparare un volantino di invito e informazione; di esso si 

occuperanno Elia Baroni, Pasquale Cosentino, Francesco Pirondi, Nicolò Zoppi e Valeria Vata Il corso è 

gratuito e si terrà il lunedì pomeriggio dalle 14:10 alle 16:10 con la possibilità di usufruire del servizio mensa 



 

 

e dello scuolabus; durante le lezioni saranno messe a disposione macchine fotografiche e si ipotizza di 

partecipare con i lavori finali al Festival della fotografia di settembre 2020 

-Si costituisce i gruppo per ultimare i lavori sulla Costituzione italiana, di cui si occuperanno Matilde Pirondi, 

Michele Righi, Alessandro Falavigna, Alessia Barilli, Francesco Falbo, Alex Migliari; 

-Si decide di organizzare un laboratorio per produrre una o due edizioni del giornalino scolastico,, viene 

affidata òa realizzazione della locandina di presentazione a Maria Giovanna Calendini, Nicola Zanette, Viola 

Teisseri, Emma Forattini, Nicole Belladelli, Anna Landini; 

-necessità di occuparsi della commissione ambiente, gli incaricati a questo proposito sono Laura Molignano, 

Lara Bellucci, Elia Compagnoni, Joria Barilli, Matilde Terzi, Harmandeep Kaur; 

-pubblicizzazione del progetto “Esterno Notte”, in particolare del film “Aquile selvagge”; 

- lettura del verbale dell’incontro della commissione mensa per migliorare il servizio mensa. Il due dicembre 

hanno partecipato  Maria Giovanna Calendini (3^E) e Matilde Pirondi (3^D) ed hanno fatto al CCRR un 

resoconto dettagliato dei temi trattati; 

- hanno partecipato alla seduta i ragazzi del servizio civile  del circolo ARCI Laghi Margonara, Malik Zanib e 

Carlos Caramaschi, accompagnati dal presidente Laghi Margonara, Tiberio Modini. Hanno illustrato il loro 

progetto, cioè quello di costruire un parco didattico presso lo spazio dell’associazione, vicino alla collina dove 

è stato realizzato il progetto “Per fare tutto ci vuole un albero”. 

Hanno illustrato attraverso un power point come dovrebbe trasformarsi il luogo, con un lago artificiale con 

flora e fauna locali, un labirinto, una arena per lezioni all’aperti, una casa delle api e un sistema fotovoltaico  

per produrre energia elettrica. Tutto questo sarà a disposizione delle scuole di ogni ordine e il presidente ha 

anticipato che nel progetto sono previsti anche i trasporti. 

Al CCRR, commissione Ambiente è stato chiesto di coinvolgere la Scuola nella scelta di un nome da dare allo 

spazio  e al progetto. 

Tutte le commissioni nel tempo rimanente si sono riunite per impostare l’organizzazione del lavoro sulle varie 

tematiche  

Il verbalista 

Baroni Elia 

 

Le docenti 

Giovanna Gazzotti e Tiziana Moretti 

 

 
 


