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Orario: 8.10 – 9.10 

Luogo della seduta: Scuola Secondaria di 1° 

Consiglieri del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 

• 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 8.10 con l’appello e la lettura dei seguenti punti del giorno: 

• Appello 

• Condivisione del progetto Per fare tutto ci vuole un albero 

• Condivisione dell’iniziativa “La notte dei racconti” 

• Condivisione del messaggio del bibliotecario  

• Proiezione degli orari per le classi Prime e Seconde per gli incontri con Michele riccò in 

preparazione delle elezioni del nuovo CCRR 

• Divisioni in commissioni 

I consiglieri hanno incontrato i rappresentanti dell’Associazioen Arci Laghi Margonara che hanno 

esposto il progetto “Per fare tutto ci vuole un albero” la cui inaugurazione si terrà ad aprile, data 

da stabilirsi. 

Il progetto è stato esposto a tutte le classi da Laura Molignano, Lara Bellucci ed Emma Setti con la 

richiesta di cercare un  nome per il parco che poi sarà messo a nuova votazione per la definizione 

del nome finale. 



 

 

Abbiamo ascoltato Marco,il bibliotecario, che tramite un video ci invitati a partecipare alla “La 

notte dei racconti” il 21 febbraio. Le classi Terze sono state invitate a leggere storie ai bambini più 

piccoli. Per chi volesse iscriversi arriveranno i moduli.. 

Sono poi stati letti gli orari degli incontri con Michele Riccò per le classi Prime e Seconde della 

scuola secondaria per prepararci alle nuove elezioni. 

Infine ci siamo divisi nei gruppi stabiliti nell’incontro precedente. 

Nella commissione Ambiente abbiamo scritto al computer le istruzioni su come proseguire per la 

scelta del nome che una volta stampate sono state consegnate a tutte le classi 

La commissione Tempo Libro ha organizzato il volantino per l’iscrizione al corso di Fotogrfia 

La commissione Scuola ha strutturato le modalità per comunicare la proposta del giornalino  

La commissione Costituzione con la prof.ssa Anna Pezzella ha organizzato la sistemazione dei 

materiali per la pubblicazione del lavoro sulla Costituzione 

La seduta si è chiusa alle 9.10  

 Le verbaliste  

Lara Bellucci, Laura Molignano 

 

 

Le docenti 

Giovanna Gazzotti e Tiziana Moretti 

 

 
 


