
  Verbale Riunione Rappresentanti C.C.R.R. 

Lunedì 19 Novembre 

Dalle ore 11.20 alle ore 13.00 

Luogo della Seduta: Scuola Secondaria di Primo Grado 

Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 

Classi Prime Scuola Secondaria di Primo Grado 

Balzano Denise (1A), 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), Barilli Alessia (2B) Falbo Francesco (2B), Migliari Alex (2C), Nigrelli Damiano (2D), Righi 

Michele (2D), Greco Ilario (2E),  

Classi Terze Scuola Secondaria di Primo Grado 

Farsoni Simone (3A), Sacchi Alyssa (3A), Baytar El Medhi (3B), Terzi Riccardo (3B),Sala Matteo, Sironi 

Miriam (3C), Boccaccini Mattia (3D), Ben Boulares Bilel (3D 

Assenti: Moretta Manuel (1A), Daolio Simone (1C). Sganzerla Nicolò (2E) 

Docenti Presenti: Gazzotti Giovanna, Moretti Tiziana, Dall’Oglio Chiara  

Presenti: Bisi Stefania (assistente sociale del comune di Gonzaga), Pezzella Anna (docente universitaria 

esperta della Prima Guerra Mondiale). 

 

La seduta si è aperta alle ore 11.20 con l’appello e la lettura dei seguenti punti dell’ordine del giorno: 

-Lettura verbale seduta precedente 

-Condivisione lavori di commissione 

-Distribuzione materiali ai consiglieri delle classi per avviare i progetti nelle classi 

-Incarico ai consiglieri Matilde Terzi e Asia Spaziano della rappresentanza nella classe 1B 

-Varie ed eventuali 

 

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

Si è riflettuto in particolare sul progetto BOA, che potrebbe essere rivolto anche conoscenza della realtà 

delle persone disabili. 

Il progetto coinvolgeva, l’anno scorso, soltanto le classi Seconde della Scuola Secondaria di I°. 

Si è concordato di mantenere esclusi gli studenti delle classi Terze perché impegnati, soprattutto 

nell’ultimo quadrimestre, nella preparazione degli esami. 

È stato proposto dalla professoressa Anna Pezzella di estendere invece la partecipazione ai ragazzi delle 

classi Prime, ritenuti maturi per avvicinarsi ai temi della disabilità.  

(All’interno della Commissione Tempo Libero si è poi valutata con l’assistente sociale, Stefani Bisi,  la 

possibilità di aprire alle classi Seconde l’esperienza alla conoscenza del mondo degli anziani e anche della 

disabilità. Ha proposto di fare un ‘incontro per ogni classe seconda su queste realtà e quindi poi di 



proporre per chi vuole un’esperienza guidata di tre incontri in orario pomeridiano. Il pomeriggio potrebbe 

essere il mercoledì tra febbraio e marzo.) 

Per quanto riguarda la segnalazione di richieste di manutenzione del materiale o dell’edificio scolastico, 

sono stati incaricati gli studenti Ben Boulares Bilel, Baytar El Medhi e Terzi Riccardo di condividere la 

proposta con la dirigenza con la dirigenza la proposta. I moduli sono stati già predisposti 

È stata confermata l’idea di utilizzare un giornalino scolastico per illustrare, attraverso vignette, diritti 

sanciti dagli articoli costituzionali. 

Per ogni articolo saranno disegnate tre vignette che mostreranno: 

-Una situazione del passato nella quale il diritto non esisteva 

-Una situazione attuale nella quale il diritto è applicato 

-Una situazione attuale nella quale il diritto non è garantito. 

Le classi prime si occuperanno degli articoli 13, 19,21,24, le classi seconde degli articoli 32,34, 35, 40 e 42 e 

infine le terze degli articoli 2,3,4,5. 

La professoressa Anna Pezzella ha suggerito di confrontare la nostra Costituzione con quella di altri stati, 

con riferimento alla tutela dei diritti dei cittadini. 

 

La commissione Ambiente ha distribuito i calendari della pulizia e ha costruito il bidone che funzionerà da 

metro di misura della raccolta rifiuti 

(La settimana scorsa è iniziato, in via sperimentale, il progetto della pulizia del cortile e sono stati 

monitorati i risultati ottenuti. I rifiuti raccolti, trovati anche nello spazio esterno non adibito a ricreazione, 

hanno riempito per metà la scatola di cartone preposta. 

segnalare che per due giorni, causa maltempo, i ragazzi non sono potuti uscire). 

 

L’ufficio di Presidenza del C.C.R.R. concorderà un appuntamento con il Dirigente Scolastico per presentare 

il progetto sulla raccolta dei rifiuti e i moduli segnalazione guasti e richiesta manutenzione. 

In data sabato 01/12/18 sarà proiettato all’interno di una conferenza stampa in Teatro un filmato 

sull’esperienza e sullo stato di avanzamento del progetto G21. 

Per quanto riguarda la commissione Scuola è stata confermata la partenza del corso di fotografia. Si 

svolgerà in gennaio nella giornata di Lunedì per sette leizoni e la commissione a breve distribuirà i moduli 

per iscrizione.  

Il C.C.R.R. si è diviso in commissioni alle ore 12.00. 

L’ultima commissione ha terminato il lavoro alle ore 13.00. 

Le verbaliste  

Greta Bertolini e Alyssa Sacchi 

 

 

 

 

 


