Verbale del CCdR del 23 gennaio 2019
Inizialmente, dopo aver fatto l’appello la prof. Zaniol ci ha parlato di una novità che verrà introdotta
quest’anno all’interno del CCdR: il quaderno dei verbali. All’interno di questo quaderno verranno messi i
verbali di ogni seduta, il registro con le presenze e con le assenze. Quest’anno, per coinvolgere un po’ di più
le classi si è pensato di: all’inizio di raccontare a grandi linee le cose fatte nella riunione precedente e cosa
si potrebbe fare all’interno delle classi, successivamente di inviare ad ogni professoressa il verbale del
CCdR. I verbali, inoltre saranno messi all’interno del sito del Comune e quindi visibili a chiunque volesse
leggerli. Successivamente abbiamo letto e approvato i verbali del CCdR del 5 dicembre e del 19 dicembre.
Il Comune ha creato una liberatoria per foto e video per mettere le nostre foto nel suo sito e nei siti delle
scuole, che è stato uno dei problemi sorto nella riunione precedente. Questa liberatoria verrà inviata a
ognuno di noi insieme alla convocazione e dovrà essere compilata e portata per la prossima riunione.
Abbiamo successivamente visto e discusso il lavoro che ogni classe sta facendo. Quasi tutti hanno parlato e
accennato al lavoro relativo alla costituzione che dobbiamo creare in classe, e scelto la commissione. Molti
ragazzi hanno fatto cartelloni con la classe che poi hanno esposto e consegnato alla prof. Zaniol.
Mentre noi ragazzi guardavamo i lavori, la prof. De Zorzi ha cercato di organizzare le commissioni in base
alle scelte che abbiamo fatto in classe, cercando di accontentare tutti. Una volta create le commissioni ci
siamo riuniti e abbiamo eletto il Presidente della commissione.
Dopo aver deciso il Presidente della commissione è entrato il Sindaco che, dopo di averci elencato i nomi
degli assessori all’interno del comune che si occupano degli stessi argomenti delle nostre commissioni, ci ha
annunciato che la gita che si farà quest’anno sarà a Roma, il 13-14-15 Maggio e, insieme a lui, andremo a
visitare la Camera, il Senato e molte altre istituzioni che riguardano le attività che stiamo facendo questo
anno relativamente alla Costituzione Italiana e i suoi articoli fondamentali. Arriverà anche un messaggio ai
nostri genitori che parlerà di questa gita e ne chiederà il consenso per riuscire a prenotare per tempo.
Per la prossima volta ci hanno dato alcuni incarichi, sia da fare con la classe che da soli: dobbiamo
cominciare a vedere il libro con la classe e cominciare ad approfondire uno dei 12 articoli fondamentali
della Costituzione Italiana. Per la prossima volta dobbiamo anche portare del materiale per fare i cartelloni
per esempio: pennarelli, cartelloni, forbici, colori…
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