
Verbale incontro del Consiglio Comunale dei Ragazzi del 19/04/2018 
 
Clusone, 19 aprile 2018 ore 11.15 aula biblioteca scuola secondaria di primo grado di Clusone. 
 
I Consiglieri Comunali risultano tutti presenti ad eccezione di Filippo Baronchelli che arriverà alle ore 
12.00. 
 
Sono presenti inoltre i docenti proff. Gonella e Tucci. Il dirigente scolastico A. Carrara segretario del 
CCR raggiunge l’incontro alle ore 11.50. 
 
Verificata la presenza dei consiglieri, il sindaco Mattia Seghezzi prende parola per la discussione del 
primo punto all’ordine del giorno. 

 
1. Il progetto Bicibus è valutato positivamente, nel complesso tutto ha funzionato. Il 

Consiglio lo ripropone per un'altra giornata, posticipando però la partenza della linea 
Piario-Fiorine che la volta precedente è arrivata a scuola con un fortissimo anticipo. Si 
valuta di attivare il nuovo Bicibus un mercoledì mattina per avere ancora in uso le 
pettorine del Piedibus della primaria; essendo però state consegnate ai bambini non 
sono più disponibili. Si verificherà allora di poter usare le pettorine già in dotazione 
della palestra; in mancanza di queste si chiederà ai genitori di mettere a disposizione 
quelle dell’automobile. A queste condizioni, si riproporrà il Bicibus ancora un sabato 
mattina, esattamente il 19 maggio. La commissione, alla quale si aggiungono due 
Consigliere, aggiornerà il materiale e lo distribuirà per raccogliere le nuove iscrizioni e 
i nuovi volontari entro la fine di aprile. 

2. Ogni Consigliere restituisce la riflessione e gli elaborati della propria classe in merito 
al progetto sull’inclusione nello sport. La classe 1^C ha attivato e sperimentato la corsa, 
lo slalom e la staffetta con persone non-vedenti; la classe 1^E ha conosciuto il Baskin, 
simile al basket ma adatto anche a persone con disabilità fisiche e/o mentali (si usano 
4 canestri, le regole sono 10 e ogni squadra è formata da 10 giocatori); la classe 3^D 
ha proposto  delle simulazioni di sport giocati senza gli arti; la classe 2^A e la 2^E hanno 
simulato il calcio senza gli arti inferiori; la 2^C ha fatto attività di corsa con 
accompagnatore, adatta ai non-vedenti. Le classi ora potranno sperimentare queste 
attività in accordo col docente di educazione fisica. 

3. Si ripropone il progetto solidarietà che viene denominato “uno… per tutti!” La Caritas 
propone di raccogliere alimenti, prodotti per la persona e per la casa. Il CCR propone 
di coinvolgere tutti gli studenti tramite un volantino, di suddividere i beni da 
raccogliere secondo la classe, di stabilire un periodo per la raccolta che avverrà tramite 
scatoloni posti all’ingresso della scuola tra il 14 e il 31 maggio. A quel punto la Caritas 
verrà a scuola per il ritiro dei beni raccolti. Gli stessi operatori propongono al CCR di 
andare da loro per vedere come avviene la distribuzione dei prodotti. Nei prossimi 
giorni saranno stampati e distribuiti i volantini. Il Consiglio approva all’unanimità. 

4. Per quanto riguarda il bilancio economico del CCR si propone di prevedere già il 
pagamento del viaggio a Bergamo del Consiglio che si insedierà a ottobre 2018. Un 
consigliere propone di acquistare i canestri mobili per il baskin. Si chiede di informarsi 
sul loro costo e sull’utilizzo che potrà esserne fatto nelle ore di educazione fisica. Si 
propone di installare un distributore di acqua; anche in questo caso si chiederà se sia 
fattibile, quali costi abbia e se sia realmente vantaggioso rispetto all’acqua 
dell’acquedotto. 



5. Alcuni Consiglieri sollevano di nuovo il problema della confusione che in alcune 
occasioni si trovano a vivere nelle classi per il comportamento poco adeguato di alcuni 
compagni. Si ribadisce che è importante il rispetto dentro la scuola sia per le persone 
che per l’ambiente, e anche gli studenti possono ricordare questo ai compagni. 

6. La consigliera Carolina Zanoletti ha predisposto la guida per la raccolta differenziata a 
scuola. La trascriverà al pc e ne sarà distribuita una copia per ciascuna classe. 

7. Si distribuisce l’invito dell’amministrazione comunale alle cerimonie del 25 aprile. Il 
sindaco o la vicesindaco faranno in modo di essere presenti, insieme ad alcuni 
consiglieri. 

 
La seduta del Consiglio si conclude alle ore 12.45 
 
Il prossimo incontro sarà venerdì 18 maggio alle ore 11.15 
 
Il segretario 
(Dirigente scolastico) 
Andrea Carrara 


