
VERBALE RIUNIONE RAPPRESENTANTI C.C.R.R. 
Data: 29 novembre 2019 

Orario: 8.10 -10.00 

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: 

Moretti Tiziana, Gazzotti Giovanna 

La seduta si è aperta alle ore 8.15 con l’appello e sono stati discussi i seguenti punti: 

Sono state riprese alcune idee, proposte e riflessioni fatte nell’ultima seduta del Consiglio Comunale 

congiunto il 18 maggio 2019. 

Il percorso sulla Costituzione iniziato lo scorso anno con le classi della Scuola Secondaria è quasi 

concluso e si è mostrata l’intenzione di presentarlo alla Scuola e alla Cittadinanza l’ultimo giorno di 

Scuola, l’8 giugno 2020. 

Per questo è stata chiesta la disponibilità di alcuni consiglieri ad affiancare la prof.ssa Pezzella per 

completare disegni e testi e per curare la pubblicazione e per allestire la presentazione del lavoro. 

 

E’ stata poi discussa la possibilità di realizzare un giornalino dell’Istituto. Il CCRR ha mostrato 

interesse per l’idea e si discuterà della possibilità di creare una redazione e di fare partire la 

realizzazione di almeno una o due edizioni con il coinvolgimento dei vari ordini di scuola. 

E’ stato esteso ai membri dell CCRR l’invito alla Commissione Mensa che si terrà lunedì 2 dicembre 

presso la sede comunale. Parteciperanno le due consigliere Calendini Maria Giovanna e Pirondi 

Matilde.  

E’ stata cofermata la modialità di segnalazione dei guasti come deciso lo scorso anno. I Consiglieri 

vengono forniti dei moduli appositi. Quando sarà necessario i moduli compilati verranno consegnati 

alle prof.sse Gazzotti o Moretti. 

Si confermano anche gli incontri e la collaborazione con ANPI per il percorso sulla Memoria. Le classi 

Terze Secondaria stanno già preparandosi alla partecipazione consapevole alla Commemorazione 

della Battaglia Partigiana. Il prossimo appuntamento sarà l’11 dicembre. Inoltre la prof.ssa Pezzella 

ci ha informato che il 21 dicembre, orario da stabilirsi, siamo tutti invitati al Poligono di Tiro per la 

rievocazione della Battaglia Partigiana.  



Anche le classi Seconde nel secondo Quadrimestre parteciperanno ad un ciclo di incontri sui temi 

della storia contemporanea e del territorio. 

La collaborazione con ANPI si manifesta anche con la sottoscrizione di una lettera letta dalla prof.ssa 

Pezzella e indirizzata al Demanio, perchè un importante luogo della Memoria di Gonzaga, in stato di 

abbandono, possa essere ristrutturato e diventare un museo della Battaglia Partigiana. Alcuni lavori 

di messa in sicurezza sono già stati iniziati 

Viene citato il progetto interessante di lettura chiamato Read More che per questo anno scolastico 

non verrà realizzato, anche se verrà realizzata una iniziativa in collaborazione con la Biblioteca 

intitolata Aspettando la notte dei Racconti. Si svolgerà venerdì 21 febbraio e sarà una notte dedicata 

alla lettura e ai racconti ad alta voce. E’ qui che avrà realizzazione la richiesta dello scorso anno di 

poter fare un progetto da parte della secondaria rivolto ai bambini dell’infanzia. Si cercano volontari 

lettori tra le seconde e le terze che animino e leggano per i più piccoli. Il progetto BOA in questo 

anno scolastico verrà quindi dedicato alla Scuola d’Infanzia 

Sono confermati gli incontri di invito alla lettura in biblioteca con l’animatore bibliotecario Marco 

Mondini 

In riferimento ai corsi abbiamo verificato con piacere che alcuni da noi richiesti sono stati attivati 

durante l’estate e in autunno dalla Biblioteca. Un gradimento molto alto lo ha avuto quello di cucina. 

Ci siamo soffermati sul corso di Fotografia, molto apprezzato lo scorso anno. Chiederemo nelle classi 

se c’è interesse e il numero degli interessati in modo da iniziare ad organizzarlo per il prossimo 

quadrimestre. 

E’ stata presentata anche l’iniziativa partita dalla classe Terza B per sensibilizzare alla tassazione 

molto alta (IVA) degli assorbenti femminili. E’stato scelto di metterli a disposizione nei bagni delle 

ragazze. 

Per quanto riguarda il settore ambiente si dichiara che si collaborerà con l’iniziativa Ciclamabile e 

Palidambiente per diffondere le comunicazioni e curare le iscrizioni. I turni della pulizia del cortile 

saranno sostituiti dalla nostra sensibilizzazione alla pulizia di tutti nel cortile. Sono stati inseriti nelle 

classi anche i bidoni per la plastica, ed anche qui ci impegnamo a sensibilizzare i notri compagni ad 

un uso corretto dei bidoni e ad un riciclaggio efficiente. 

Viene segnalata la proiezione di film recenti anche di interesse della fascia d’età della secondaria. 

Manca una publicizzazione della rassegna che verrà a breve affissa nella parete esterna dell’aula 

professori 

La seduta si è chiusa alle 10.00 

La verbalista  

Laura Molignano 


