Verbale incontro del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Clusone, 24 febbraio 2016 ore 10 aula biblioteca scuola secondaria di primo grado di Clusone
I Consiglieri Comunali risultano tutti presenti, ad eccezione di Davide Titta (sindaco), Francesco
Riscaldini e Paola Maffeis. Presiede la riunione la vicesindaco, Veronica Bertletti.
Sono presenti inoltre i docenti Gonella, Tucci e il dirigente scolastico A. Carrara segretario del CCR.
1) Approvazione del verbale della seduta precedente
2) La commissione ambiente e la prof.ssa Gonella relazionano al consiglio sull’uscita delle classi
seconde. La data individuata, sentite le disponibilità degli esperti, è giovedì 26 maggio. In caso di
maltempo sarà rinviata, nell’ordine, al 27, al 30, al 31 maggio. Il programma prevede la visita
all’azienda agricola Gaeni di Clusone e a tre roccoli significativi tuttora presenti sul monte di San
Lucio. Gli studenti delle classi seconde saranno suddivisi in due gruppi che seguiranno itinerari
inversi; il pranzo al sacco sarà consumato da tutte le classi presso il rifugio laddove verranno
proposti dai consiglieri del CCR alcuni giochi collettivi. Nelle prossime settimane i consiglieri delle
seconde con la prof.ssa Gonella incontreranno i volontari per pianificare nel dettaglio l’uscita. Il
Consiglio vota per l’approvazione dell’iniziativa: 12 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.
3) I consiglieri propongono alcuni temi specifici per la partecipazione all’evento Hospital’Arte del 21
maggio. Considerato che il tema generale proposto dagli organizzatori è “Immagina…” si vota per
scegliere tra le seguenti proposte: Immagina un mondo più pulito (7 voti), Immagina la libertà (5
voti), Immagina un mondo senza discriminazioni (3 voti), Immagina un mondo senza guerre (0 voti),
Immagina il futuro (8 voti).
Il consiglio delibera che ogni classe presenti almeno un elaborato individuale o collettivo sul tema
“Immagina il futuro” portandolo a scuola entro il 7 maggio. Compito di ciascun consigliere sarà
informare la propria classe circa l’iniziativa e invitare alla partecipazione.
Una delegazione del CCR raggiungerà l’ospedale di Piario la mattina del 21 maggio; tutti gli altri
studenti saranno invitati a visitare Hospital’Art nel pomeriggio.
4) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha deliberato di partecipare al concorso fotografico promosso
dalla società G.ECO e da TetraPak denominato “Caccia all’errore – Giovani investigatori green”. Ogni
studente o studentessa della scuola secondaria di Clusone potrà partecipare con una o più
fotografie che documentino situazioni problematiche sul territorio dove vive legate all’abbandono
di rifiuti o all’incuria di beni comuni. Le fotografie digitali dovranno essere inviate all’account Gmail
della propria classe associandole ad un titolo entro sabato 19 marzo. Tra lunedì 21 e venerdì 25
marzo il docente di scienze di ogni classe dedicherà del tempo per la visione tramite LIM delle foto
caricate dagli studenti al fine di far scegliere agli studenti le tre foto da inviare alla giuria del
concorso. Lo stesso docente iscriverà la classe al sito www.investigatorigreen.it entro il 30 marzo
caricando le tre foto scelte. Tra l’8 aprile e il 4 maggio sarà poi possibile a chiunque votare on line le
foto di tutte le scuole partecipanti, connettendosi al sito. Sarà consentito esprimere un solo voto da
ciascun dispositivo (pc, smartphone o tablet). Il Consiglio approva l’organizzazione per la
partecipazione al concorso fotografico.

5) Il Consiglio stabilisce i criteri per la scelta dei nomi ai quali di intestare tutte le aule della scuola
secondaria (escluse quelle di servizio).
Si delibera che dovranno essere soddisfatti questi criteri:
1. Parità di genere
2. Almeno un/una: musicista, scienziato, sportivo, letterato, artista, esploratore, cantante
3. Personaggi non più viventi
4. Personaggi di fama almeno nazionale, meglio se mondiale
Nella prossima riunione del Consiglio si stabiliranno le modalità di raccolta delle proposte di nomi.
6) Si discute del potenziamento dell’intervallo all’aperto passando da una a due volte al mese. I
consiglieri, dopo averne parlato con le proprie classi, riferiscono che il consenso è quasi molto alto.
Si vota per rendere effettiva la proposta: 12 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.
Pertanto a partire dal 7 marzo si proporrà l’intervallo all’aperto ogni due settimane, secondo il
calendario predisposto dall’assessore all’ambiente. In caso di maltempo l’intervallo avverrà
all’interno e non sarà recuperato.
8) La mostra sulla storia del telefono sarà allestita nell’aula libera al primo piano della scuola
secondaria, resterà per quattro giorni e tutte le classi potranno visitarla incontrando anche gli
esperti accompagnati dai docenti di tecnologia.
9) Nessun consigliere ha fornito un elenco del materiale da acquistare per il laboratorio scientifico
della scuola. Pertanto i consiglieri chiederanno nuovamente ai propri docenti di scienze quale
materiale sia necessario e il CCR valuterà se utilizzare una parte dei fondi per queste spese.
10) Per i tornei sportivi di fine anno, non viene presentata alcuna proposta organizzativa. Il dirigente
scolastico chiede al Consiglio di presentare un progetto definito e chiaro: date, orari, classi
coinvolte, spazi utilizzati. In caso contrario, i tornei non saranno effettuati.
11) Si aprono le due cassette collocate nei corridoi per la raccolta di consigli e suggerimenti. Tra le
proposte si segnalano: il ripristino del cestino della carta in 1^E, il posizionamento di tende per il
sole nella aule rivolte a est e a sud, la messa a disposizione di contenitori per assorbenti nei bagni
femminili della palestra e del piano seminterrato.
Si chiederà ai partecipanti al laboratorio pomeridiano sui graffiti di valutare se è possibile restaurare
il murale realizzato nel sottopasso.
La riunione termina alle ore 11.30. Il prossimo incontro sarà martedì 22 marzo alle ore 9.
Ordine del giorno della prossima riunione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale seduta precedente
Raccolta delle opere per l’evento Hospital’Art 21 maggio
Scelta dei nomi l’intestazione delle aule della scuola
Acquisti per il laboratorio scientifico
Tornei di fine anno
Uscita sul territorio ed. ambientale per le classi seconde
Apertura cassette “Consigli e suggerimenti”
Varie ed eventuali

