
COMUNE DI TORVISCOSA
PROVINCIA DI UDINE

______________

VERBALE 14° INCONTRO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
_____________

OGGETTO: 14° incontro Consiglio Comunale dei Ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado e dei 

rappresentanti classi 4a e 5a Scuola Primaria

L'anno 2015, il giorno 14 del mese di aprile alle ore 18.00 nell'auditorium del Centro Sociale di 

Torviscosa  in seguito a convocazione dei singoli aderenti, si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi 

di Torviscosa.

Seduta pubblica, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome Nome Classe
Braidich Braian Consigliere classe prima Assente ingiustificato
Colpo Thomas Consigliere classe prima Assente giustificato
Tuka Salvatore Consigliere classe prima presente
Quaratiello Giovanni Consigliere classe prima Assente giustificato
Massoud Alice Consigliere classe seconda Assente giustificata
Baldin Irma Consigliere classe seconda presente
Segatto Alessandra Consigliere classe seconda Assente giustificata
Del Bianco Margherita Consigliere classe seconda presente
Del Bianco Beatrice Consigliere classe seconda presente
Granziera Christian Consigliere classe seconda Presente
Peloi Francesco Consigliere classe seconda presente
Angarano Denis Consigliere classe seconda presente
Segatto Nicole Consigliere prima superiore Assente giustificata
Colussi Giacomo Consigliere prima superiore presente
Ioan Lisa Consigliere prima superiore Assente giustificata
Tomba Alice Consigliere prima superiore Assente giustificata
Angarano Joseph Rappres. primaria classe 4a presente

Assiste il segretario De Biasio dott. Alessandro, in qualità di tutor del progetto e delegato del Sindaco.

Constatato che il numero degli intervenuti rende valida la seduta, prende la parola il Sindaco Denis 

Angarano  che espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno che sono:

1. approvazione regolamento Concorso di idee per l'abbellimento di muri del Comune;

2. approvazione modulo d'iscrizione al Concorso di idee;

3. organizzazione prossima Assemblea scolastica

4. calendario prossime attività



5. varie ed eventuali

Verbale della seduta.

Il Consigliere Peloi Francesco legge il regolamento per il Concorso di idee per l'abbellimento di muri
concessi dall'Amministrazione Comunale che è stato redatto dai Consiglieri della classe Terza Media
insieme ai compagni, alla prof. Orzan e al tutor De Biasio durante degli incontri pomeridiani specifici.
Vengono fatte delle modifiche di forma al testo che nei contenuti rimane invariato. Il Concorso verrà
quindi attivato attraverso il Centro di Aggregazione Giovanile con il supporto del CCR e della Scuola.

Viene di seguito fatto visionare ai consiglieri la Scheda di Partecipazione/Modulo d'iscrizione redatto dai
Consiglieri della classe Terza Media insieme ai compagni, alla prof. Orzan e al tutor De Biasio durante
degli incontri pomeridiani specifici.
Si decide di posticipare la data di scadenza per la consegna degli elaborati al 15 maggio per dare il tempo
necessario per la promozione del Concorso e al lavoro dei partecipanti.

Si passa al prossimo punto ovvero l'organizzazione dell'Assemblea scolastica. Come emerso nel
precedente CCR e anche negli incontri delle Commissioni di lavoro si conferma di voler affrontare il tema
dell'immigrazione e dell'integrazione. A questo scopo verranno raccolte delle domande nelle classi da
consegnare a degli esperti, questi forniranno una supporto per rispondere ai quesiti ed avviare una
riflessione nella prossima Assemblea scolastica. Gli esperti saranno anche invitati a partecipare, e quindi
per organizzare al meglio il tutto si propone di saltare l'Assemblea di aprile e concentrarsi su quella di
maggio. Il tempo dell'Assemblea di aprile sarà utilizzato per promuovere il Concorso di idee.

Le prossime attività in programma saranno quindi le seguenti:
 promozione del Concorso di idee “Torviscosa sempre più bella”;
 organizzazione assemblea scolastica sul tema dell'immigrazione e dell'integrazione;
 valutazione con una giuria delle opere pervenute per il Concorso, organizzazione di una mostra

delle opere e premiazione;
 supporto all'organizzazione dell'ultimo giorno di scuola e del saggio finale.

In assenza di ulteriori argomenti o domande il Segretario chiude l'incontro e preso atto delle proposte

degli aderenti si 

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento e il Modulo d'iscrizione del Concorso “Torviscosa sempre più bella”

che sarà attivato attraverso il Centro di Aggregazione Giovanile di Torviscosa;

2. di confermare il tema “Immigrazione e integrazione” della prossima Assemblea Scolastica che

verrà fatta a maggio, per la quale si invieranno delle domande e un invito a partecipare a degli

esperti dell'argomento; 

3. di confermare le attività in programma da qui a metà giugno.

Con votazione palese all'unanimità la deliberazione è approvata e ufficializzata.

Torviscosa, 20 aprile 2015.

Il verbalizzante

f.to Alessandro De Biasio




