Verbale incontro del Consiglio Comunale dei Ragazzi del 20/03/2018
Clusone, 20 marzo 2018 ore 11.15 aula biblioteca scuola secondaria di primo grado di Clusone
I Consiglieri Comunali risultano tutti presenti ad eccezione di Beatrice Baronchelli e del sindaco
Mattia Seghezzi, sostituiti da compagni di classe delegati al compito.
Sono presenti inoltre i docenti proff. Gonella, Tucci, Scandella, Arosio e il dirigente scolastico A.
Carrara segretario del CCR.
Verificata la presenza dei consiglieri, la vicesindaco Carolina Zanoletti prende parola per la
discussione del primo punto all’ordine del giorno.
1. Il consigliere Carlo Malighetti relaziona al CCR sul lavoro svolto per la progettazione e
la preparazione del Bicibus, progetto che sarà attuato sabato 24 marzo. Dalla raccolta
delle iscrizioni risultano effettivamente partecipanti 26 studenti e studentesse. Si
raccoglieranno entro giovedì 22 le conferme dei genitori accompagnatori. Ad oggi
resta sospeso il gruppo che dovrebbe partire alle ore 7.00 dalla chiesa di Piario per
mancanza di accompagnatori. Il dirigente ha coinvolto per questo la polizia locale e
l’amministrazione comunale di Piario che confermeranno la presenza di due volontari
entro un paio di giorni. Giovedì pomeriggio si consulteranno comunque le previsioni
meteo al fine di decidere se mantenere o sospendere l’iniziativa.
2. Il Consiglio si confronta sull’incontro avuto a febbraio col prof. Poletti. Si sottolinea
l’importanza data all’impegno per riuscire ad affrontare le sfide sportive. Un
consigliere propone di fare una ricerca sulle discipline paralimpiche. Un altro propone
di dedicare, in ogni classe, un’ora di educazione fisica a simulare attività svolte con un
qualche tipo di limitazione, per provare a immedesimarsi negli atleti con disabilità. Si
propone che ogni classe pensi ad un gioco conosciuto da tutti gli studenti, anche
semplice. Parlando col docente di educazione fisica, ci si pone il problema di come
poter coinvolgere nel gioco una persona che ha una limitazione (non vede, non può
camminare, non può usare un braccio…) e, facendo esperimenti e simulazioni, arrivare
a riscrivere le regole del gioco in modo che anche la persona con limitazione vi possa
partecipare. Sarà cura del Consigliere verbalizzare le regole così come modificate e
portarle alla prossima riunione del Consiglio.
Il Consiglio approva la proposta all’unanimità.
3. All’ordine del giorno è prevista la discussione del progetto solidarietà ma, in mancanza
di informazioni aggiornate, il progetto resta sospeso.
4. Ci si confronta sulla questione del rispetto delle regole, della quale s’era discusso nelle
prime riunioni del Consiglio. Molti consiglieri raccontano episodi che purtroppo
confermano che il problema è ancora attuale: la mancanza di rispetto riguarda da un
lato sia i compagni che, talvolta, gli insegnanti e dall’altro gli impegni scolastici. Un
atteggiamento che crea fastidio è quello di chi non vuole ammettere le proprie colpe
pur essendo responsabile di qualche fatto spiacevole. Si propone di rileggere nelle
classi la lettera del CCR scritta a gennaio. Qualche consigliere suggerisce di ricordare
l’importanza dei compagni di classe per far capire a chi disturba che sta creando un
problema, anziché sostenerlo come pubblico.
5. Varie ed eventuali: si rileva il problema della raccolta differenziata a scuola, che non è
fatta con adeguata cura. Un gruppo di consiglieri si rende disponibile a scrivere un
elenco di materiali di scarto con l’indicazione esatta dei contenitori ai quale destinarli.

L’elenco sarà consegnato alla vicesindaco Carolina Zanoletti. Per l’intervallo all’aperto
i consiglieri chiederanno ai collaboratori scolastici di posizionare in cortile contenitori
capienti per la raccolta differenziata, evitando di doverli portare dalle classi.
La seduta del Consiglio si conclude alle ore 12.35
Il prossimo incontro sarà giovedì 19 aprile alle ore 11.15.
Il segretario
Dirigente Scolastico
Andrea Carrara

