
 

Verbale Riunione Rappresentanti C.C.R.R. 

Venerdì 2 novembre 2018 

Dalle ore 10.10 alle ore 11.05 

Luogo della seduta: Scuola Secondaria di 1°grado 

 

Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 

Ragazze 

● Classi Prime Scuola Secondaria I° 

Balzano Denise (1A), Lugli Gabriele (1A ), Vicentini Federico (1A), Morselli Alessio 

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

Giacomo (1D) 

● Classi Seconde Scuola Secondaria I° 

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 I° 

Farsoni Simone (3A), Sacchi Alyssa (3A),  Baytar El Mehdi (3B), Terzi Riccardo (3B),  Sala 

Matteo (3C),  Sironi Miriam (3CBoccaccini Mattia (3D) 

Assenti: Ben Boulares Bilel (3B) 

Docenti presenti: Gazzotti Giovanan, Moretti Tiziana 

La seduta si è aperta alle ore 10.10 con l’appello e la lettura dei seguenti punti 

dell’ordine del giorno: 

-Lettura verbale seduta precedente 

-Nomina verbalizzatori 

-Analisi proposte per l’a.s. 2018-2019 

-Selezione progetti da realizzare nell’a.s 2018-2019 

-Suddivisione in commissioni di lavoro 

-Varie ed eventuali 

 

Dopo l’appello, sono state nominate Alyssa Sacchi e Greta Bertolini come 

verbaliste. 

Si è proceduto alla lettura dello scorso verbale, cercando di fare il punto della 

situazione sulle criticità emerse. 

-È stata eseguita la manutenzione dei bagni e sono stati sostituiti gli oggetti 

rotti (sedie, leggii.) 



 

-È stato ripristinato il funzionamento del computer in auditorium. 

-È stata resa praticabile la pedana per il salto in lungo nel cortile della Scuola 

Secondaria 

-È stata ribadita l’importanza di un comportamento rispettoso e educato da 

parte degli studenti poiché si sono già verificati episodi di scorretto utilizzo 

delle porte dei bagni. 

Per ciascuna delle quattro aree tematiche d’interesse del C.C.R.R., si è preso in 

esame lo stato dei progetti in corso e l’eventuale possibilità di realizzazione di 

nuovi progetti 

Commissione Ambiente: 

-Riproposizione dei progetti Palidambiente e Ciclamabile, dei quali si è 

riconosciuta la validità. 

La partecipazione non è stata molto numerosa, una possibilità da valutare 

potrebbe essere quella di dedicare anche una mattina in orario scolastico 

all’iniziativa Ciclamabile. 

-Al fine di sensibilizzare i ragazzi a mantenere pulito il cortile, si è pensato di 

porre in atto l’idea del “cartellone delle cartacce”, formulata lo scorso anno. 

È stata valutata la possibilità di chiedere il prolungamento per qualche minuto 

del tempo della ricreazione come premio per incoraggiare comportamenti 

virtuosi. 

-È stato proposto di impiegare gli ultimi cinque minuti di lezione della mattina 

al riordino dell’aula. 

Commissione Cultura: 

-Riguardo ai corsi, sarà sicuramente riproposto quello di fotografia poiché ha 

riscosso grande apprezzamento. Sarà altresì attuato il corso di educazione 

sessuale per i ragazzi di Terza della Scuola Secondaria e i percorsi di 

prevenzione all’uso di sostanze o sull’uso delle tecnologie. 

Sarà invece necessario scegliere, per motivi sia economici sia di disponibilità di 

tempo, soltanto alcuni degli altri corsi proposti lo scorso anno. 

-Assecondando le richieste espresse l’anno scorso, durante l’estate il teatro si è 

attrezzato per la proiezione di film più recenti con un proiettore digitale. 



 

Quest’inverno è prevista anche una programmazione indirizzata al pubblico 

degli adolescenti. 

A completamento dell’esposizione tenuta nella Scuola Secondaria di I° sulla 

prima guerra mondiale, il sig. Giulio Gibertoni proietterà in Teatro, il 2 

dicembre 2018 alle ore 18.00, un film corto sulla prima guerra mondiale 

intitolato “Come pesciolini senz’acqua”. 

-Biblioteca: sono state realizzate in settembre e ottobre promozioni alla lettura 

per le classi Seconde e Terze; a novembre ci saranno incontri per le classi 

Prime e sono disponibili per il prestito i libri che sono già stati presentati. 

Commissione Tempo Libero: 

-Il Progetto BOA ha riscosso interesse e partecipazione da parte degli studenti 

di classe Seconda. Si proverà a verificare la possibilità di proporlo ancora. 

C’è poi la possibilità del percorso Rap-portimoci con i ragazzi del Ponte. Si 

potrebbe valutare di porre le basi per la realizzazione del progetto il prossimo 

anno scolastico. 

Commissione Scuola: 

-I consiglieri del C.C.R.R. s’impegnano a promuovere presso i compagni i valori 

dell’educazione e del rispetto degli arredi scolastici. 

-Sono stati eletti due rappresentanti, Simone Daolio e Ilario Greco, per portare 

in commissione mensa le opinioni e le osservazioni degli studenti sul menù. 

-È stato proposto di utilizzare l’idea del giornalino scolastico per un percorso di 

conoscenza della Costituzione. Si potrebbero invitare i ragazzi a disegnare 

Graphic Novel tratte dalla vita quotidiana che abbiano riferimenti ai principi 

enunciati dalla Costituzione. 

Quindi sono stati raccolti i nomi dei ragazzi che si sono resi disponibili a far 

parte delle quattro commissioni del C.C.R.R (scuola, cultura, tempo libero e 

ambiente). 

Per la Scuola sono: Miriam Sironi; Nicolò Sganzerla; Simone Daolio; Damiano 

Nigrelli; Ilario Greco; Michele Righi 

Per la Cultura sono: Alyssa Sacchi, Simone Farsoni; Alessio Morselli; Federico 

Vicentini; Gabriele Lugli 

Per il Tempo libero sono: Denise Balzano; Riccardo Terzi; Baytar El Medhi 



 

Per l’Ambiente sono: Asia Spaziano; Greta Bertolini; Matilde Terzi; Joria 

Barilli; Alessia Barilli; Alex Migliari; Manuel Moretta; Mattia Boccaccini; Matteo 

Sala; Francesco Falbo; Giacomo Bussolotti 

La seduta si è chiusa alle ore 11.05 

 

Le verbaliste 

Greta Bertolini e Alyssa Sacchi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


