
 

 

 

 

 

Verbale Riunione Rappresentanti C.C.R.R. 

Venerdì 18 Gennaio 2019 

Dalle ore 9.30 alle ore 11.05 

Luogo della Seduta: Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze presenti: 

 

Classi Prime Scuola Secondaria di Primo Grado 

Lugli Gabriele (1A) Vicentini Federico (1A), Morselli Alessio (1C) 

Asia Spaziano (1C), Terzi Matilde (1C), Barilli Joria (1D), Bussolotti Giacomo (1D) 

Classi Seconde Scuola Secondaria di Primo Grado 

Bertolini Greta (2A), Moretta Manuel (2A), Barilli Alessia (2B) Falbo Francesco (2B), Daolio Simone (2C), 

Migliari Alex (2C), Nigrelli Damiano (2D), Righi Michele (2D)  

Greco Ilario (2E), Sganzerla Nicolò (2E) 

Classi Terze Scuola Secondaria di Primo Grado 

Farsoni Simone (3A), Baytar El Medhi (3B), Terzi Riccardo (3B), Sala Matteo (3C)Ben Boulares Bilel (3D)             

Assenti: Balzano Denise (1A), Sacchi Alyssa (3A), Sironi Miriam (3C), Boccaccini Mattia (3D)                  

Docenti Presenti: Gazzotti Giovanna, Moretti Tiziana 

Esperti esterni: Pezzella Anna (Presidente dell’ANPI) 

 

La seduta si è aperta alle ore 9.30 con l’appello e la lettura dei seguenti punti dell’ordine del giorno: 

-Lettura verbale seduta precedente 

-Condivisione e ultimazione lavori di commissione 

-Condivisione da parte dell’Ufficio di Presidenza della partecipazione alla conferenza stampa del progetto 

G21 

-Varie ed eventuali 

 

La seduta è iniziata con la discussione dei progetti contenuti nel verbale precedente. 

È stata maggiormente elaborata l’idea di illustrare tramite  vignette articoli sanciti dalla Costituzione. 

Si è pensato di sviluppare il progetto in aderenza all’invito del MIUR di promuovere compiti di realtà, cioè 

lavori scolastici che insegnino a usare quanto imparato a lezione per realizzare qualcosa di concreto. 

Si è ipotizzato di individuare una settimana all’interno dell’anno scolastico da dedicare alla realizzazione di 

un album di vignette raccolte in tavole A3.  

L’iniziativa, presupponendo un coordinamento multidisciplinare, necessita di dettagliata programmazione. 

In questa prima fase si invitano i docenti di Storia ad iniziare l'esame degli articoli assegnati alle classi con 

discussioni di gruppo e invitando gli studenti e le studentesse ad elaborare semplici schizzi delle scene che 

si sceglierà di rappresentare. 

La professoressa Anna Pezzella predisporrà un materiale da consegnare alle classi per svolgere tale 

compito che sarà comunque maggiormente dettagliato con una comunicazione apposita ai docenti. 



 

 

La professoressa Anna Pezzella comunica anche la disponibilità dell’ANPI a sostenere le spese della 

realizazione del lavoro. 

 

Per quanto riguarda la Commissione Ambiente, è stato distribuito in tutte le classi un invito scritto a 

mantenere la pulizia degli spazi scolastici, riponendo eventuali rifiuti visti a terra negli appositi bidoni. 

E’ stato realizzato un cartellone che verrà esposto all’ingresso della scuola e che illustra la quantità di rifiuti 

raccolta e calcolata al termine di ogni settimana. 

Riguardo alla Commissione Cultura, si comunica che il corso di fotografia avrà inizio lunedì 28 gennaio e 

conta 17 iscritti. 

Riguardo alla manutenzione degli ambienti scolastici, è stata segnalata la presenza di piastrelle staccate nel 

rivestimento del muro nel bagno dei ragazzi in palestra. Si richiama al rispetto degli ambienti, pur 

evidenziando la necessità di verificare lo stato delle finiture dei bagni dei maschi della palestra, che 

richiedono una revisione. 

 

È stato proiettato il cortometraggio presentato durante la Conferenza Stampa di G21 tenutasi in Teatro nel 

mese di dicembre, che ha proclamato quale prescelto il Progetto dell’atelier creativo. 

 

Il C.C.R.R. si è diviso in commissioni alle ore 10.20. 

La seduta è terminata alle ore 11.05. 

 

 

Le verbaliste  

Greta Bertolini e Alyssa Sacchi 


