Verbale incontro del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Clusone, 12 dicembre 2017 ore 11.30 aula biblioteca scuola secondaria di primo grado di Clusone
I Consiglieri Comunali risultano tutti presenti.
Sono presenti inoltre i docenti proff. Arosio, Borlini, Gonella, Scandella, Tucci e il dirigente scolastico
A. Carrara segretario del CCR.
Verificata la presenza di tutti i consiglieri, il sindaco prende parola per la discussione del primo
punto all’ordine del giorno.
1. Per la scelta del vicesindaco, il sindaco Mattia Seghezzi propone di candidare le due aspiranti
sindaco e di scegliere tra loro. Dallo scrutinio risulta:
• Veronica Novella = 5 voti
• Caterina Zanoletti = 10 voti
Viene quindi eletta vicesindaco la consigliera Caterina Zanoletti.
2. Si passa a discutere il secondo punto all’ordine del giorno.
Il sindaco invita i consiglieri a riferire ciò di cui hanno discusso in classe rispetto al tema del rispetto.
In generale si rileva:
• Mancanza di rispetto tra studenti durante il cambio dell’ora e nei servizi igienici durante
l’intervallo
• Poco rispetto, in alcune classi, verso i compagni arrivati in corso d’anno
• A volte poco rispetto e poca attenzione verso quegli studenti che hanno qualche difficoltà
• Si riferisce qualche episodio di prepotenza verso i più piccoli, col furto della merenda, nel
momento dell’intervallo
• Lezioni molto rumorose con qualche insegnante
Il consiglio passa a discutere della causa di certi comportamenti e di quali azioni poter attivare.
Anzitutto si stabilisce all’unanimità che i comportamenti poco rispettosi degli studenti, degli
insegnanti o dell’ambiente scolastico sono condannati con fermezza. Il CCR ritiene che sia
importante rendere la scuola un ambiente sempre più sereno, dove non accadono episodi di
prepotenza. Per questo motivo si nomina una commissione che si occuperà di stendere un
documento unitario del CCR che sarà poi consegnato a tutte le classi. Membri della commissione
sono: Mattia S. Paola F. Samuele B. Carolina Z. Beatrice B.
Dalla discussione emergono alcune proposte:
• Isolare gli studenti che non rispettano le regole
• Intervenire come consiglieri del CCR per fermare i comportamenti sbagliati quando
accadono
• Costringere coloro che si comportano scorrettamente a collaborare fra loro per realizzare
qualcosa
• Ricordare l’importanza dell’amicizia
• Ricordare l’importanza del dialogo e del prendere il tempo per parlarsi
• Costringere chi si comporta male a fare da sorvegliante negli spogliatoi o nei servizi igienici
durante l’intervallo
• Proporre la lettura della saga di Harry Potter perché aiuta a riconoscersi nel ruolo del
personaggio rispettoso, attento e corretto

3. Per il lavoro sulla disabilità, il sindaco riferisce al CCR che l’atleta paralimpica contattata ha
detto di non essere disponibile a venire a Clusone poiché risiede molto lontano. La prof.ssa
Tucci propone di incontrare il prof. Poletti che da tempo si occupa di paralimpiadi e
disabilità nello sport. Lo si invita ad incontrare il CCR il 16 febbraio 2018.
4. Per quanto riguarda la giornata della Memoria, la prof.ssa Gonella informa il CCR che il
regista del video su Sciesopoli ha dato la propria disponibilità a venire a Clusone proprio per
il 27 gennaio. La proposta è interessante e l’occasione preziosa. Il Consigliere Federico L.
chiederà a don Davide la disponibilità della sala cinema dell’Oratorio per la proiezione del
video. Gli studenti di strumento musicale prepareranno coi propri docenti alcuni brani da
suonare quella mattina. Si chiede ai docenti di approfondimento di dedicare in ogni classe
del tempo per conoscere l’esperienza di Sciesopoli (molto materiale informativo è
disponibile sul sito www.sciesopoli.com e tramite il libro di Anna Scandella “La casa dei
bambini di Selvino”). Ogni classe quindi si impegnerà a realizzare un cartellone da
appendere all’esterno della porta dell’aula sul tema della Giornata della Memoria. Il CCR
propone infine un concorso interno alla scuola con la realizzazione di un video sugli stessi
temi da consegnare al proprio Consigliere entro il 15 gennaio 2018. Un’apposita
commissione sceglierà il video vincitore che sarà proiettato in sala il 27 gennaio.
I Consiglieri Matteo O. Veronica N. Beatrice C e Giulia N. realizzeranno la locandina per la
Giornata della Memoria.
5. Il Consigliere Federico L. presenta il proprio articolato progetto Bicibus. Se ne discuterà nella
prossima riunione del Consiglio, ipotizzando di realizzare l’iniziativa non prima della
primavera.
6. Si propone una vendita di panettoni nel fine settimana prima di Natale per raccogliere fondi.
Si considera che, vista la data, non c’è il tempo necessario per proporre e realizzare questa
iniziativa.
La seduta del Consiglio si conclude alle ore 12.55
Il prossimo incontro sarà giovedì 18 gennaio alle ore 11.15
Il segretario
Dirigente Scolastico
Andrea Carrara

