Verbale incontro del Consiglio Comunale dei Ragazzi del 18 gennaio 2018
Clusone, 18 gennaio 2018 ore 11.15 aula biblioteca scuola secondaria di primo grado di Clusone
I Consiglieri Comunali risultano tutti presenti ad eccezione di Giulia Nodari (che raggiunge la
riunione alle ore 12), Federico Legrenzi (che raggiunge la riunione alle ore 11.40), Beatrice
Baronchelli che è sostituita da Michele Morali.
Sono presenti inoltre i docenti proff. Gonella, Tucci, Scandella (dalle ore 12) e il dirigente scolastico
A. Carrara segretario del CCR.
Verificata la presenza dei consiglieri, il sindaco prende parola per la discussione del primo punto
all’ordine del giorno.
1. Per la giornata della Memoria (sabato 27 gennaio) è stata predisposta la locandina che è
pubblicata sul sito web della scuola ed è stata stampata per l’affissione. Una copia sarà
inviata al Comune.
Si fa il punto della situazione sul “concorso video”: hanno prodotto un proprio elaborato
le classi 3 A, 2B, 2C, 2D, 3D e 1E. I Consiglieri raccontano come si sono organizzati nella
propria classe per la produzione del video. In un paio di classi è ancora da ultimare; si
chiede che la durata del video concluso non sia superiore ai 3 minuti.
Martedì 23 gennaio alle ore 12.00 si riunirà la commissione per la scelta del video vincitore,
secondo i criteri che saranno stabiliti in precedenza dalla commissione stessa. Saranno
membri della commissione i consiglieri: Filippo B., Sebastian S., Mattia S., Carolina Z.
Si passa a stabilire e confermare il programma della Giornata. Alle ore 10.45 le classi
faranno l’intervallo; alle 11.00 si avvieranno verso il cinema Garden. Il dirigente e il sindaco
CCR introdurranno la manifestazione, seguito dal primo brano suonato dall’orchestra.
Quindi si visionerà il video su Sciesopoli e si ascolterà la presentazione del sig. Pasinelli. Al
termine di questa, l’orchestra suonerà il secondo brano e la giornata si concluderà con la
visione dei video partecipanti al concorso.
Il sindaco CCR si impegna a preparare e consegnare personalmente al Sindaco di Clusone
l’invito alla Giornata. Le consigliere Beatrice C. e Veronica N. invece si recheranno nella
sede di Antenna2 per invitarli ad essere presenti durante la manifestazione.
2. Si riprende la proposta del Bicibus. I consiglieri riferiscono l’esito del sondaggio effettuato
nelle classi che vede 56 studenti intenzionati a partecipare. Un consigliere ritiene che il
numero sia troppo ridotto per attivare il progetto; si vota e 12 consiglieri si esprimono a
favore dell’iniziativa. Anche per questo si costituisce una commissione: Federico L.,
Giovanni Z., Beatrice C., Carlo M., Mattia S.
Il primo adempimento sarà l’individuazione della data, possibilmente un sabato, e della
data alternativa in caso di maltempo. Se la manifestazione riscuoterà successo, saranno
proposte ulteriori date. Quindi sarà predisposto un modulo d’iscrizione da distribuire a
tutti gli studenti che indicheranno: l’intenzione di partecipare, il possesso di bici e casco,
la propria residenza, la disponibilità di un accompagnatore maggiorenne sia all’andata che
al ritorno. A quel punto la commissione, in base alle residenze, costruirà i percorsi del
Bicibus e ne misurerà i tempi di percorrenza. Si stabilisce che dovrà esserci un adulto
accompagnatore ogni 6 studenti. Per la progettazione dei percorsi si chiederà la
consulenza del BiciClub di Clusone o, eventualmente, della polizia locale.

3. Si passa a discutere del progetto solidarietà. Il Sindaco ha parlato con un’operatrice della
Caritas e propone di raccogliere giocattoli o vestiti, classe per classe. Si ritiene che la
richiesta sia un po’ generica, rischiando di raccogliere molto materiale che poi non
corrisponde ai reali bisogni. I Consiglieri si impegnano ad approfondire la richiesta
arrivando con proposte precise.
4. Come stabilito nella riunione del CCR di dicembre si legge il documento predisposto dalla
commissione sul tema delle regole e del rispetto. Si scopre che il documento è già stato
distribuito nelle classi senza che il Consiglio l’abbia prima letto e approvato. Si stabilisce di
confermare la validità della prima parte del documento che elenca i problemi rilevati e i
princìpi che devono essere rispettati da tutti dentro al scuola. Si elimina invece la parte
punitiva che investe i Consiglieri di un ruolo di controllo e sanzionatorio che non hanno,
alla luce del principio che dentro la scuola tutti devono sentirsi “sorveglianti” delle regole
e della sicurezza e tutti devono intervenire quando accede qualcosa che compromette
questi valori.
5. Varie ed eventuali:
Un consigliere ripropone l’intervallo all’aperto. Se ne discuterà nella prossima seduta del
CCR in vista della primavera.
Un consigliere propone di modificare il regolamento consentendo l’uso dei pantaloncini
corti dentro la scuola. La competenza in merito è del Consiglio d’Istituto, il CCR può inviare
una propria proposta.
Un consigliere mette in evidenza che la raccolta differenziata è fatta con poca cura, molti
ad esempio buttano i fazzoletti sporchi nella carta. Si chiede di portare alla prossima
riunione le regole della raccolta differenziata per valutare se riproporle all’attenzione degli
studenti.
Un consigliere riferisce che nella propria classe uno studente si prende sempre la colpa di
ciò che accade, spesso ingiustamente. I Consiglieri danno alcuni suggerimenti su come
intervenire.
La seduta del Consiglio si conclude alle ore 12.55
Il prossimo incontro sarà giovedì 15 febbraio alle ore 11.15 incontrando il prof. Poletti che da tempo
si occupa di paralimpiadi e disabilità nello sport
Il segretario
Dirigente scolastico
Andrea Carrara

