
Verbale Riunione Rappresentanti C.C.R.R  

Martedì 10 aprile 2018 

Dalle ore 10.40 alle ore 12.10 
Luogo della seduta: Scuola Primaria 

 

 -Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 

-Classi quinte scuola Primaria: 

Balzano Denise (5A), Morselli Alessio (5A), Barilli Joria (5B), Terzi Matilde (5B), 

                   Bussolotti Giacomo (5C), Spaziano Asia (5C), Lugli Gabriele (5D), Vicentini Federico (5D) 

 -Classi Prime Scuola Secondaria di 1° Grado 

                Bertolini Greta (1A), Moretta Manuel (1A), Barilli Alessia (1B), Falbo Francesco (1B)  

                Daolio Simone (1C), Migliari Alex (1C), Nigrelli Damiano (1D), Righi Michele (1D), 

                  Greco Ilario (1E), Sganzerla Nicolò (1E) 

 -Classi Seconde Scuola Secondaria di 1° Grado 

               Farsoni Simone (2A), Sacchi Alyssa (2A) Baytar El Mehdi (2B), Terzi Riccardo (2B) 

                 Sala Matteo (2C), Sironi Miriam (2C), Ben Boulares Bilel (2D), Boccaccini Mattia (2D) 

Docenti 

Benatti Elisa, Galeotti Maria Iva, Moretti Tiziana (referenti CCRR),  

Mazza Sandra (docente classi Quinte Primaria) 

 

                                                            

La seduta si è aperta alle ore 10.40 del giorno del giorno 10 aprile 2018 con la lettura dei seguenti punti 

dell’ordine del giorno: 

1. Insediamento nuovo CCRR e nomina del consiglio di presidenza 

2. Distribuzione e condivisione materiali 

3. Analisi attività realizzate nell’a.s. 2017-2018 

4. Organizzazione lavori all’interno delle classi 

5. Varie ed eventuali 

 

Punto 1 

Riguardo al primo punto dell’ordine del giorno tutti i consiglieri si sono presentati, subito dopo la 

presentazione dei docenti. 

 

Sono stati poi nominati, dai consiglieri raggruppati per classi, i membri dell’ufficio di presidenza: 

-Barilli Joria, per le classi Quinte della Scuola Primaria 

-Bertolini Greta, per le classi Prime della Scuola Secondaria di 1° 

-Sironi Miriam, per le classi Seconde della Scuola Secondaria di 1° 

 

Punto 2 

In seguito sono state distribuite le nuove cartelline contenenti: 

-Il regolamento; 

-La relazione conclusiva dell’attività del C.C.R.R dello scorso mandato; 

-Il materiale per il lavoro in classe; 



-Lettera della signora Barbara Sacchi, vicepresidente del Comitato Genitori 

 

Punto3. Sono stati illustrati i progetti realizzati nello scorso mandato e i progetti cui dare continuità o inizio 

durante quest’anno scolastico. 

CULTURA: 

-Alcuni consiglieri, durante lo scorso mandato, hanno steso il volantino d’invito e iscrizione al corso di 

fotografia. Tale corso, tenuto dal fotografo Fabrizio Demasi, è iniziato venerdì 23 marzo 2018 e proseguirà 

per un numero totale di sei lezioni. È aperto a tutti gli studenti della Scuola Secondaria di 1°. 

-Sono state organizzate iniziative di promozione alla lettura dedicate a tutti gli studenti delle classi Prime 

della Scuola Secondaria di 1°: 

a) Incontro in biblioteca martedì 17 aprile con proposte di libri da leggere per le vacanze estive 

b) Gioco a squadre tra le classi sul libro “Il giardino segreto” letto nelle varie sezioni durante quest’anno 

scolastico. 

L’iniziativa, che si terrà nel mese di maggio, era stata proposta dai consiglieri C.C.R.R. degli scorsi mandati. 

- In questo anno scolastico non sono stati attivati il corso di origami e  la rassegna cinematografica. 

 

AMBIENTE:  

-Prosegue anche per quest’anno il progetto dei turni per la pulizia del cortile e dei corridoi dopo la 

ricreazione (Scuola Secondaria di 1°).  Questa attività volta ad una maggiore sensibilizzazione dei ragazzi 

verso il mantenimento dell’ordine e della pulizia degli spazi, si è rivelata poco efficace. Si ritiene pertanto 

necessario riflettere su nuove proposte/interventi migliorativi. 

-Si terrà sabato 14 aprile la Ciclamabile e si terrà sabato 21 aprile la Palidambiente, rinviate causa 

maltempo. Il C.C.R.R è portavoce di entrambe le iniziative. I volantini sono stati realizzati dai consiglieri 

dello scorso mandato, che ne hanno curato anche la raccolta delle adesioni. 

-Si è organizzato e tenuto un incontro con un esperto TEA sulla trasformazione della frazione umida in 

compost di qualità. Il progetto è stato esteso solo ai ragazzi delle classi Terze della Scuola Secondaria di 1°. 

 

TEMPO LIBERO: 

- Il progetto BOA, rivolto ai ragazzi delle Seconde della Scuola Secondaria di 1°, è stato un percorso di 

conoscenza del mondo degli anziani e un invito a un’esperienza di volontariato presso il Centro Tulipani. Il 

progetto, da poco terminato, è stato molto sentito e partecipato. Il C.C.R.R. ha steso un volantino e un 

articolo di presentazione dell’esperienza. 

- Il Comitato Genitori, tramite una lettera della Vicepresidente Barbara Sacchi, ci ha informato che il 

progetto mercatino, svoltosi lo scorso anno nel mese di maggio, ha consentito di raccogliere euro 296,87. 

Abbiamo deciso di devolvere tale somma a una scuola terremotata dell'Italia centrale. Il Comitato Genitori 

ci ha fornito il nominativo e il recapito telefonico di un’insegnante disposta a collaborare in questo senso. 

 

SCUOLA:  

- Si è collaborato con il progetto G21, che  proponeva di raccogliere idee per l’utilizzo di Palazzo Gazzolda. 

Hanno partecipato all’iniziativa tutti i consiglieri del C.C.R.R.  

Il 21 ottobre 2017 si è tenuto un primo incontro presso il palazzo assieme agli operatori del CSVM e 

l’Amministrazione Comunale. 

Nei giorni successivi il progetto è stato illustrato in tutte le classi della Scuola Secondaria. 

Il 22 novembre 2017, presso l’Auditorium, insieme agli operatori del CSVM Daniele Bottura e Sara Vitali, 

abbiamo raccolto e riorganizzato le idee da proporre per le votazioni in classe. 



Nell’ultima settimana di novembre e nel mese di dicembre le idee sono state sottoposte a votazione nelle 

classi e si sono raccolti i risultati. 

Giovedì 21 dicembre il progetto si è concluso con una serata di presentazione presso il Teatro Comunale. 

 

 Punto 4 

Abbiamo poi specificato i lavori da eseguirsi in classe. In primo luogo sarà necessario dividere ogni classe in 

quattro gruppi, o commissioni interne, dedicate a ognuna delle aree d’interesse del C.C.R.R. (scuola, tempo 

libero, ambiente, cultura). 

A ogni gruppo sarà assegnata una mappa degli argomenti e una copia del presente verbale. 

Agli studenti della Scuola Secondaria sarà chiesto di impegnarsi nell’analisi critica dei progetti, mentre a 

quelli della scuola Primaria sarà chiesta la rilevazione dei bisogni per ogni gruppo commissione e 

l’elaborazione di nuovi progetti. 

I consiglieri dovranno raccogliere le idee e i progetti di ogni commissione delle classi Quinte. 

Serve un solo progetto per ognuna delle aree d’interesse. 

È importante che le proposte, sempre motivate, siano concrete e realizzabili. 

 

Punto 5 

 

E’ stata letta la lettera della vicepresidente del Comitato Genitori, Sig.ra Barbara Sacchi; le insegnanti 

referenti hanno brevemente ricordato l’iniziativa realizzata e le sue motivazioni; i consiglieri hanno votato 

all’unanimità la conferma della donazione della somma raccolta alla scuola terremotata del Centro-Italia 

che è in contatto con il Comitato Genitori, lasciando all’Istituto ricevente la possibilità di scegliere come 

utilizzarla. Si è deciso di fare una lettera accompagnatoria che gli insegnanti referenti prepareranno a 

nome del CCRR . 

 

Punto 6 

È stato proiettato un video con riflessioni di Roberto Benigni sulla Costituzione Italiana e ci è stato 

consegnato un fascicolo con tutti gli articoli della stessa. 

Ogni studente riceverà una copia di tale fascicolo. 

I consiglieri avranno il compito di ritirare le copie per poi distribuirle a tutti i compagni di classe e invitarli a 

leggere i principi fondamentali  e conservarla per eventuali attività nei prossimi anni. 

Infine sono stati fissati i prossimi appuntamenti del C.C.R.R.: 

-4 maggio dalle ore 10.10 alle ore 12.10 (seduta con solo i consiglieri) 

-19 maggio dalle ore 8.30 alle ore 10.30 (seduta con adulti e alunni delle classi Quinte come uditori) 

 

 Il consigliere Federico Vicentini (5D) è uscito dall’incontro alle ore 12.00.  La seduta si è conclusa alle ore 

12.10.           

Il verbalizzatore  

Greta Bertolini  

 

Le docenti referenti 

Elisa Benatti, Maria Iva Galeotti, Tiziana Moretti       

     


