
Verbale incontro del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 
 
Clusone, 3 maggio 2016 ore 9 aula biblioteca scuola secondaria di primo grado di Clusone 
 
I Consiglieri Comunali risultano tutti presenti, ad eccezione di Veronica Bertuletti e Simone 
Zucchelli. Presiede la riunione il sindaco Davide Titta. 
Sono presenti inoltre i docenti Brignoli, Gonella, Tucci e il dirigente scolastico Carrara segretario del 
CCR. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Intestazione delle aule: scelta definitiva dei nomi 

I Consiglieri dopo essersi confrontati con gli studenti delle proprie classi propongono la 
seguente lista definitiva dei nomi, aggiungendo alcune proposte e non appoggiandone altre. 
Per ora si stabilisce di intestare le aule che ospitano le classi ordinarie, rinviando 
l’intestazione dei laboratori ad un altro momento. All’unanimità il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi delibera che le aule della scuola secondaria di I grado di Clusone saranno intestate a: 
Rita Levi Montalcini, Marie Curie, Madre Teresa di Calcutta, Maria Callas, Anne Frank, Ella 
Fitzgerald, Whitney Houston, Rosa Parks, Cristoforo Colombo, Nelson Mandela, Ludwig van 
Beethoven, Albert Einstein, John Lennon, Pablo Picasso, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 
Antonio Meucci. I nomi rimasti a disposizione per l’intestazione dei laboratori sono: Pietro 
Ferrero, Walt Disney, Paul Walker, Johan Cruijff, Lady Diana, Moira Orfei, Coco Chanel. 

3. Ruolo dei Consiglieri CCR durante la giornata Scuola Aperta 
Il Consiglio delibera che sabato 4 giugno i Consiglieri del CCR saranno impegnati dalle 11 alle 
13 per l’accoglienza dei visitatori, coordinati dal prof. Brignoli. Da un rapido sondaggio 
risulta che 8 consiglieri non hanno un ruolo assegnato durante la presentazione dei lavori in 
classe pertanto potranno essere presenti nell’atrio della scuola per tutto il tempo. Gli altri si 
alterneranno nel corso delle due ore. Il Sindaco Davide Titta si occuperà della preparazione 
dei cartellini di riconoscimento. Alcuni consiglieri propongono di chiedere agli studenti Omar 
Bendaoud e Daniele Scainelli di raccogliere ed elaborare alcune fotografie e filmati raccolti 
nel corso dell’anno scolastico per la proiezione nell’atrio della scuola. 

4. Partecipazione ad Hospital’Arte 
Tutti gli elaborati portati a scuola entro il 7 maggio saranno raccolti nell’aula al piano 
superiore ex 3^F. Il Consiglio delibera che sabato 21 maggio il sindaco, la vicesindaco e i tre 
assessori raggiungeranno l’ospedale di Piario partendo da scuola alle ore 9 e rientrando per 
le ore 13 accompagnati dalla prof.ssa Gonella  

5. Uscita ambientale a san Lucio per le classi seconde 
Si conferma per il 26 maggio l’uscita a san Lucio organizzata dall’assessorato all’ambiente 
(vedere il programma allegato). La prof.ssa Gonella riunirà di nuovo i membri della 
commissione per i dettagli organizzativi dell’uscita. Ai consiglieri delle classi seconde è 
richiesto di pensare e proporre dei giochi di gruppo senza palla per il tempo dopo il pranzo. 
Per la merenda condivisa del pomeriggio il Consiglio delibera che le classi si occuperanno 
rispettivamente: delle bibite (2^A), dei dolci (2^B e 2^D), di piatti e bicchieri (2^C) e dei 
salati (2^E). I cibi e le bibite potranno essere portati a scuola alle 8 e depositati poi 
all’azienda agricola Gaeni che costituisce la prima tappa dei due percorsi ad incrocio. 

6. Acquisti per il laboratorio scientifico 
I Consiglieri presentano l’elenco compilato da tutti i docenti di scienze della scuola che 
propongono di verificare il numero di tavoli e sgabelli presenti nel laboratorio; di valutare il 
costo della riparazione dei microscopi già di proprietà della scuola; di acquistare 2 o 3 



bilance portatili a molla, cartine di tornasole e una bilancia di precisione. Il Consiglio 
all’unanimità delibera di valutare il preventivo dei costi e procedere all’acquisto o alle 
riparazioni entro il budget di spesa di 300 €. 

7. Organizzazione dell’ultimo giorno di scuola 
Dopo aver raccolto alcune proposte e discussione sugli spazi da utilizzare il Consiglio 
delibera che mercoledì 8 giugno dalle ore 8 alle ore 13 saranno proposte attività di tipo 
ludico-ricreativo organizzate dagli studenti stessi. Le classi prime resteranno a scuola, dove 
avranno a disposizione la palestra e il campo nel cortile. Le classi seconde raggiungeranno il 
Centro Sportivo di Piario e le classi terze il bar del Parco di via san Vincenzo de Paoli a 
Clusone. Sulla base dei campi sportivi a disposizione saranno organizzati tornei di 
pallavolo/pallamano/calcetto fra classi. In caso di maltempo ogni classe organizza (in 
anticipo) attività a scuola con i giochi in scatola e la visione di un film. 

8. Verifica dei progetti e del programma elettorale 
Il dirigente scolastico rilegge i punti del programma elettorale d’inizio mandato. Si prende 
atto che la quasi totalità degli impegni presi sono stati portati a termine o lo saranno nelle 
prossime settimane. 

9. Apertura delle cassette “Consigli e suggerimenti” 
Si raccolgono diverse segnalazioni sulla carta igienica mancante nei servizi igienici. Il 
dirigente informa che la scuola è dotata di carta in quantità più che adeguata, però visto il 
grande numero di utilizzatori dei servizi può capitare spesso che termini nei dispenser. E’ 
buona norma avvertire i collaboratori scolastici presenti nel corridoio della scuola ogni volta 
che uno studente la termina, per dar loro modo di ricaricare il dispenser. Si segnala inoltre 
che in 3^C il pc presenta problemi di spegnimento dello schermo e in 1^D si blocca la 
tastiera. 

10. Varie ed eventuali 
Si ricorda a tutti gli studenti di votare la foto preferita sul sito www.investigatorigreen.it  
 
Il dirigente pone al Consiglio il problema del dispenser della carta igienica trovato rotto nei 
servizi maschili del piano terra. I collaboratori scolastici hanno chiesto chi fosse stato ma 
nessuno ha ammesso il fatto. Il Consiglio delibera che, considerato il costo di 14 € per 
l’acquisto di un nuovo dispenser, sarà suddiviso fra tutti i 71 studenti maschi delle sei aule 
del piano (corsi A e C). Quindi, se entro sabato 14 maggio nessuno avrà portato al docente 
collaboratore del dirigente prof. Ferraro la somma necessaria ammettendo di essere 
l’autore della rottura del dispenser, si chiederà a ogni studente indicato sopra di portare a 
scuola 20 cent per l’acquisto del nuovo elemento. 

 
La riunione termina alle ore 10.45. Il prossimo incontro sarà martedì 31 maggio alle ore 9. 
 
Ordine del giorno della prossima riunione: 

• Lettura del verbale della seduta precedente 
• Organizzazione della Scuola aperta (4 giugno) 
• Organizzazione dell’ultimo giorno di scuola, anche in caso di maltempo 
• Verifica dell’uscita a san Lucio e del progetto Hospital’Art 
• Acquisto materiali laboratorio scientifico 
• Suggerimenti per il prossimo anno 

 


