
VERBALE RIUNIONE  C.C.d.R  DEL 18  GENNAIO 2017  
 
Oggi al consiglio comunale dei ragazzi il tema era: approvare lo statuto, eleggere il presidente 
e il vice presidente, il tema del nuovo anno e proposte e propositi per il nuovo anno. 
 
Commissione Obiettivi 
Scuola Si occupa dei problemi scolastici e ha dei 

legami col comitato mensa 
Ambiente o Territorio Si occupa dei problemi legati alla strada e 

alle aree verdi del paese 
Documentazione Si occupa di produrre materiali per poi 

esporli alle mostre 
Eventi Si occupa di organizzare le manifestazioni e 

gli eventi pubblici 
 
La maestra Lucia ha poi chiesto se volevamo approvare lo statuto e noi le abbiamo risposto di 
sì. 
Ora stiamo eleggendo il presidente e i candidati sono: Alice Abagnale, Emmanuel Roma e 
Francesco Bellese (che era il presidente che usciva). Il vincitore è ……. Francesco Bellese!!! Per 
me tanti lo hanno eletto perché era il presidente che c’era l’anno prima ed era molto bravo. 
Il tema di quest’anno del CCdR è internet, i suoi pericoli e i social network. Riguardo a 
internet ci hanno detto che forse apriremo una web radio e che verranno degli esperti della 
polizia postale. Ci hanno anche fatto compilare un questionario sulla tecnologia e su come la 
usiamo. 
I nuovi propositi sono questi: 
Gaia vorrebbe discutere sul cyber bullismo, Edoardo vuole mettere i resoconti del CCdR nel 
sito della scuola, Lorenzo vorrebbe fare un sito sui diritti dei bambini, Alice ha proposto di 
fare una mostra su degli argomenti che piacciono ai ragazzi e Francesco si è lamentato dei 
problemi sulla sua LIM.  
                                                                                                                                 Giovanni Rizzato 
 
VERBALE RIUNIONE C.C.d.R. DEL 18 GENNAIO 2017 
  
Si è discusso sullo statuto, si passa alla votazione e si approva all’unanimità. 
Si nominano i componenti delle commissioni e si leggono le loro funzioni: si passa alla 
votazione e si approva all’unanimità. 
Si presentano tre candidati: 
-          Sig.a Alice Abagnale; 
-          Sig. Francesco Bellese; 
-          Sig. Emmanuel Roma. 
Si procede alle votazione e si riconfermano Francesco Bellese come Presidente e Emmanuel 
Roma come Vice Presidente con il seguente esito del voto: 
-          Sig. Francesco Bellese                                  25 voti 
-          Sig. Emmanuel Roma                                   16 voti 
-          Sig.a Alice Abagnale                                       6 voti 
-          Schede nulle                                                        3  
  
Si completa infine un questionario sull’uso di Internet, Cellulare e Tablet. 
  
                                                                                                                                   Giorgia Baccan 


