
Verbale CCdR del 19 dicembre 2018 

All’inizio dell’incontro la prof. Zaniol ci ha detto che sono arrivati i colori per “l’arcobaleno del rispetto” della scuola di 

Olmo, informando che la realizzazione non potrà essere fatta in inverno, perché la temperatura è troppo bassa. La 

commissione eventi dovrà dunque organizzare questa cerimonia più avanti. 

Successivamente è entrato il Sindaco ed ha salutato tutti augurando buon lavoro. 

Le prof ci hanno mostrato i testi su cui lavoreremo quest’anno: un testo per la scuola primaria e un altro per la scuola 

secondaria, legato anche al programma scolastico di storia. Tutti e due i libri parlano della Repubblica Italiana e della 

Costituzione. Il libro consegnato, andrà poi letto insieme ai compagni di classe e, dopo aver fatto questo verranno 

creati alcuni cartelloni che verranno esposti nella mostra di fine anno scolastico all’interno della Passeggiata Ecologica. 

Nel libro per la scuola primaria ci sono 12 storie (12 come gli articoli fondamentali della costituzione) e, ogni classe, 

dovrà sceglierne una e discuterne. Il libro per la scuola secondaria, invece è un testo di Gherardo Colombo, che tratta 

sempre la Costituzione Italiana.  

Per l’idea che avevamo avuto nella riunione del 21 novembre 2018 cioè quella di modificare lo statuto e trasformare il 

presidente del CCdR in sindaco del CCdR, non si può fare. Bisognerebbe modificare anche la parte iniziale (dello 

statuto) ed organizzare una votazione per scuola (edificio). Abbiamo quindi pensato che è meglio avere un 

rappresentante per classe in modo da diffondere le idee ovunque all’interno delle classi.  

In seguito abbiamo letto il verbale del 21 novembre 2018 e l’abbiamo approvato. 

Poi abbiamo approvato la proposta del Prof Dan, riproposta anche dai ragazzi di prima media di Maerne, cioè quella di 

mettere alcuni pannelli fotovoltaici anche nella scuola di Maerne, perché a Olmo e a Martellago ci sono già. 

Organizzeremo un incontro con i ragazzi di Maerne, cosi da poter formulare una domanda al Comune. 

Abbiamo anche letto lo statuto del CCdR e lo abbiamo approvato.  

Successivamente abbiamo fatto l’elezione del presidente del CCdR e del vicepresidente; i risultati sono i seguenti: 

Matteo Brollo   con 12 voti 

Laura Marafatto  con 8   voti 

Beatrice Di Marco  con 13 voti 

Adriana Cojan   con 12 voti 

Marco Diana   con 18 voti 

Risultano eletti: 

presidente Marco Diana  della classe 2C secondaria Martellago 

vice-presidente Beatrice Di Marco della classe 5° primaria Olmo   

Le funzioni che il presidente deve svolgere all’interno del CCdR sono queste: è il punto di riferimento del CCdR e quindi 

deve parlare alle occasioni importanti come agli eventi, deve dare la parola agli altri membri del CCdR durante le 

riunioni e molte altre.  

Marco mi ha chiesto di poter fare il segretario anche quest’anno e io ho accettato. 

In seguito abbiamo discusso di alcune idee riguardo alle commissioni. Ci sono 4 commissioni: Scuola, Ambiente e 

Territorio, Documentazione e Eventi. Si potrebbe unire la commissione Eventi e la commissione Documentazione, 

dividere la commissione Ambiente e Territorio, e creare una nuova commissione: la commissione Sport. La scelta della 

commissione dovrà essere condivisa anche con la propria classe.  

Alla fine della riunione sono ritornati il Sindaco ed alcuni consiglieri e ci hanno offerto un piccolo rinfresco augurandoci  

Buon Natale. 

Giovanni Rizzato 


