Verbale CCdR del 27 marzo 2019
Inizialmente, dopo aver letto il verbale della volta precedente e fatto l’appello, le professoresse hanno
controllato se tutti quanti avevano portato la liberatoria di foto e video che ci avevano consegnato a scuola
e di cui avevamo parlato la volta scorsa.
Più tardi abbiamo anche risposto a una domanda che ci è stata posta da un genitore dell’associazione
genitori: se anche quest’anno volevamo partecipare alla passeggiata ecologica. Noi, ovviamente abbiamo
risposto di sì, per cui dobbiamo anche pensare a cosa fare per la passeggiata ecologica e dobbiamo anche
organizzarci i turni per fare in modo di non andare tuti quanti alla stessa ora. Dobbiamo inoltre preparare il
lavoro da esporre alla passeggiata ecologica.
Alcuni ragazzi della scuola di Maerne hanno portato varie proposte: mettere gli armadietti nella scuola
media di Maerne e creare un torneo tra le classi in modo di occupare le giornate dello sport. A Olmo,
invece, si è realizzata una delle proposte fatte dai ragazzi: realizzare un bacheca a forma di casa in cui, ogni
ragazzo, che passa lì davanti, può appendere dei post-it con scritte le sue idee per migliorare la scuola di
Olmo e, in generale, tutto il comune di Martellago.
In seguito, dopo aver visto i cartelloni realizzati dalle classi, Marco, il nostro presidente, ci ha letto una
lettera che lui aveva scritto l’anno scorso al presidente Mattarella in cui Marco raccontava come poteva
essere una giornata tipo del Presidente della Repubblica. Lui gli ha risposto e Marco ci ha letto anche la
risposta in cui si complimenta con Marco.
Dopo aver letto queste due lettere abbiamo parlato di che cosa è successo prima della nascita della
Costituzione Italiana e, cosa è successo durante la seconda guerra mondiale. Abbiamo anche letto il
racconto di una ragazza che si chiamava Libera ed è nata proprio il giorno della Liberazione Italiana: il 25
aprile. Abbiamo discusso di quello che abbiamo fatto in classe riguardo al lavoro sulla Shoah. Per la
prossima volta dobbiamo anche creare in classe una frase che descriva quello che sappiamo noi su questo
argomento. Alcune si possono trovare anche sul sito dell’istituto G. Matteotti.
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