
Verbale incontro del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 
Clusone, 31 maggio 2016 ore 9 aula biblioteca scuola secondaria di primo grado di Clusone 
 
I Consiglieri Comunali risultano tutti presenti, ad eccezione di Veronica Bertuletti, Simone Zucchelli, 
Caterina Roggerini, Beatrice Bertocchi e Chiara Giudici. 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. Verifica dell’uscita a san Lucio e del progetto Hospital’Art 

Il sindaco e gli assessori hanno partecipato all’evento Hospital’Arte sabato 21 maggio 
esponendo le opere realizzate dagli studenti della scuola secondaria di Clusone. Il problema 
che è stato rilevato è che quasi nessuno degli autori delle opere ha poi ritirato il materiale al 
termine dell’evento, costringendo così altre persone a farsene carico per riportarlo a scuola. 
Ora si invitano gli autori a recarsi nell’aula di scienze per il ritiro del proprio elaborato; quelli 
che saranno ancora a scuola dopo l’8 giugno saranno eliminati. 
Il bilancio dell’uscita ambientale a San Lucio è nel complesso positivo: non ha funzionato 
l’organizzazione dei giochi dopo il pranzo, di fatto ognuno ha scelto liberamente come 
occupare quel tempo libero e non è stato fatto quanto previsto dagli organizzatori. C’è stata 
una modifica nella prova di soccorso. L’ambiente in generale è stato rispettato, alcuni 
docenti han fatto notare che è stata abbandonata della carta nel prato. 

3. Organizzazione della Scuola aperta (4 giugno) 
Diversi consiglieri sono liberi da impegni nella propria aula pertanto potranno essere 
presenti nell’atrio della scuola per l’accoglienza. Saranno coordinati dal prof. Brignoli ed 
avranno un cartellino di riconoscimento col proprio nome. 

4. Organizzazione dell’ultimo giorno di scuola. 
Si conferma la disponibilità delle strutture contattate per mercoledì 8 giugno. Le classi prime 
resteranno a scuola, dove avranno a disposizione la palestra e il campo nel cortile. Verso le 
ore 9 inizieranno i tornei che vedranno competere due classi a pallamano e due a pallavolo 
con una classe a riposo. Dopo 20 minuti si ruota secondo il calendario che sarà preparato dai 
Consiglieri CCR entro lunedì 6 giugno. I ragazzi utilizzeranno i due spogliatori della palestra, 
le ragazze potranno invece cambiarsi nelle proprie aule. 
Le classi seconde raggiungeranno a piedi il Centro Sportivo di Piario: i due campi da calcetto 
a disposizione saranno utilizzati per i tornei di pallamano e palla-prigioniera con le modalità 
già previste per le classi prime. 
Le classi terze raggiungeranno il Parco di via san Vincenzo de Paoli a Clusone: il campo da 
calcetto e quello da beach volley saranno utilizzati rispettivamente per il torneo di calcio e di 
pallavolo.  
I Consiglieri del CCR, oltre al calendario delle partite, si occuperanno del calcolo dei tempi e 
di individuare gli arbitri tra coloro che non possono giocare. 
In caso di maltempo ogni classe organizza (entro martedì 7 giugno) attività a scuola con i 
giochi in scatola e la visione di un film scelto in precedenza. Si propone anche di dedicare 
un’ora per stendere (prima individualmente e poi condividerlo) il bilancio di questo anno 
scolastico. 

5. Acquisto materiali laboratorio scientifico 
La segreteria ha provveduto a portare in riparazione i microscopi non funzionanti e ad 
avviare l’ordine dei materiali richiesti. 

6. Intestazione delle aule 



I consiglieri Vittoria Sertori e Noé Bonicelli si occuperanno di verificare la realizzazione delle 
targhe con i sedici nomi già individuati. 

7. Apertura delle cassette “Consigli e suggerimenti” 
E’ presente la richiesta di fare l’intervallo all’aperto tutti i giorni della settimana; il Consiglio 
prende atto che la proposta è già stata valutata ed è stato stabilito di mantenere l’attuale 
organizzazione. 

8. Quella odierna è l’ultima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi per questo anno 
scolastico. Il Dirigente e i docenti referenti del progetto ringraziano i Consiglieri per la 
disponibilità e l’impegno dimostrato, nonché per i numerosi impegni realizzati.  


