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Verbale incontro del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 
Clusone, 19 gennaio 2015 ore 9.00 aula biblioteca scuola secondaria di primo grado di Clusone 
 
I Consiglieri Comunali risultano tutti presenti, ad eccezione di Caterina Roggerini. 
Sono presenti inoltre i docenti Gonella, Tucci e il dirigente scolastico A. Carrara segretario del CCR. 
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
 
2) Il Consiglio incontra l’operatore del Centro Diurno Disabili di Piario che illustra l’iniziativa 
denominata Hospital’Art. L’evento è previsto per sabato 21 maggio nel parco che circonda 
l’ospedale di Piario e vedrà la partecipazione di numerosi artisti che esporranno le proprie opere sul 
tema scelto per questo anno che è “Immagina….”. Il CCR approva all’unanimità la partecipazione 
della scuola secondaria all’iniziativa che sarà comunque libera anche se è auspicabile che ogni 
classe presenti almeno un elaborato individuale o collettivo. Per la prossima riunione del CCR (fine 
febbraio) si sceglierà un tema più specifico e caratterizzante per la scuola sul quale potranno essere 
presentate le opere. Si valuterà anche l’opportunità di un incontro nei prossimi mesi con gli ospiti 
del Centro Disabili per una reciproca conoscenza e una più dettagliata presentazione della 
manifestazione. Una delegazione del CCR potrà poi raggiungere l’ospedale di Piario la mattina del 
21 maggio; tutti gli altri studenti saranno invitati a visitare Hospital’Art nel pomeriggio. 
 
3) Per la giornata della Memoria si conferma venerdì 22 gennaio come termine ultimo per la 
consegna a scuola degli elaborati. Il sabato la commissione comunicherà a ciascuna classe quale 
elaborato è stato scelto per la presentazione all’evento di mercoledì 27. Il sindaco del CCR sarà 
presente alla commemorazione organizzata dagli alunni delle classi quarte e quinte della primaria di 
Clusone alle ore 10. 
 
4) Il Consiglio valuta la proposta di intestare tutte le aule della scuola secondaria (escluse quelle di 
servizio) a personaggi illustri realizzando poi, con la collaborazione del prof. Bertoni, delle targhe da 
affiggere all’esterno di ogni aula. Per la prossima riunione del CCR si stabiliranno i criteri per la 
scelta dei nomi (genere, periodo storico, ambito culturale, ecc.) 
 
5) Il dirigente conferma di aver inviato alla società G.ECO la richiesta di posizionamento di un 
raccoglitore per l’alluminio predisposta dall’assessorato all’ambiente. Dalla stessa società si 
attendono ancora indicazioni e regolamenti per partecipare al photo-contest. 
 
6) A conclusione del progetto sulle Comunicazioni proposto alle classi seconde e terze è necessario 
individuare uno slogan che sarà poi inviato all’Istituto superiore Fantoni per l’elaborazione del logo. 
Tutti gli slogan prodotti con le psicologhe saranno consegnati ai docenti coordinatori del CCR (Tucci, 
Gonella o Brignoli). 
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7) I consiglieri che avevano assunto l’incarico di contattare i docenti di arte per il restauro del 
murale nel sottopasso e la realizzazione del nuovo in località Lirù aggiornano il CCR: il restauro è 
fattibile, il nuovo murale invece sarebbe più opportuno realizzarlo a scuola, sulla parete 
dell’ingresso al piano seminterrato. Si stabilisce comunque di attendere l’avvio delle attività 
pomeridiane proposte dalla prof.ssa Rossini tra le quali ci sarà anche un laboratorio sulla tecnica dei 
writers. 
 
8) Si propone il potenziamento dell’intervallo all’aperto passando da una a due volte al mese. I 
pareri dei consiglieri sono discordanti; si riservano di parlarne con le proprie classi e deliberare in 
merito nella prossima riunione del CCR. 
 
9) Per la mostra sulla storia del telefono la consigliera Beatrice B. chiederà conferma al prof. Brignoli  
della disponibilità dell'associazione di collezionisti. La mostra resterà allestita per tre/quattro giorni 
e potrà essere collocata nell’aula polifunzionale all'ultimo piano della scuola primaria di Clusone, 
protetta da sistema di allarme. 
 
10) Si propone di incrementare l’uso del laboratorio scientifico della scuola. A tal fine i consiglieri 
chiederanno ai propri docenti quale materiale sia necessario acquistare e il CCR valuterà se 
utilizzare una parte dei fondi per queste spese. 
 
11) Si ritirano le due cassette collocate nei corridoi per la raccolta di consigli e suggerimenti; ad oggi 
non è stato inserito alcun messaggio. Si propone di rilanciare l’iniziativa nelle varie classi e 
sollecitare la partecipazione. 
 
La riunione termina alle ore 10.20. Il prossimo incontro sarà mercoledì 24 febbraio alle ore 10. 
 
 
Ordine del giorno della prossima riunione: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Uscita sul territorio az. Agricola Gaeni e san Lucio 
3. Partecipazione all’evento Hospital’Art 21 maggio 
4. Partecipazione al photo-contest G.ECO 
5. Criteri per l’intestazione delle aule della scuola 
6. Potenziamento dell’intervallo all’aperto 
7. Mostra sulla storia del telefono 
8. Acquisti per il laboratorio scientifico 
9. Tornei di fine anno 
10. Apertura cassette “Consigli e suggerimenti” 
11. Varie ed eventuali 

 
 
 IL SEGRETARIO 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Andrea Carrara ) 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
  e per gli effetti dell’ art.3,c. 2, del D.Lgs.39/1993 

 


