
COMUNE DI TORVISCOSA
PROVINCIA DI UDINE

______________

VERBALE 6° INCONTRO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
_____________

OGGETTO: 6° incontro Consiglio Comunale dei Ragazzi Scuola Secondaria di Primo grado e 

rappresentanti classi 4a e 5a Scuola Primaria

L'anno 2013, il giorno 6 del mese di febbraio alle ore 18.00 nella sala Auditorium del centro sociale 

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:

Presente/assente
Massoud Alice Consigliere classe prima presente
Baldin Irma Consigliere classe prima Assente giustificata
Segatto Alessandra Consigliere classe prima Assente giustificata
Del Bianco Margherita Consigliere classe prima Assente ingiustificata
Del Bianco Beatrice Consigliere classe prima Assente ingiustificata
Granziera Christian Consigliere classe prima presente 
Peloi Francesco Consigliere classe seconda presente
Angarano Denis Consigliere classe seconda presente
Buzzolo Daniel Consigliere classe seconda Assente ingiustificato
Segatto Nicole Consigliere classe terza presente
Grassi Matteo Consigliere classe terza presente
Colussi Giacomo Consigliere classe terza presente
Ioan Lisa Consigliere classe terza presente
Tomba Alice Consigliere classe terza presente
Colpo Thomas Rappres. primaria classe 4a presente
Bergamasco Andrea Rappres. primaria classe 4a presente
Benaloua Ayoub Rappres. primaria classe 5a presente
Carturan Linda Rappres. primaria classe 5a 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 segretario che 

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



1. Elezione del nuovo Sindaco dei Ragazzi

2. Resoconto Assemblea scolastica del 24 gennaio

3. attività commissioni e organizzazione incontri

Verbale della seduta.

Il  segretario  raccoglie  le  adesioni  dei  candidati  “Sindaco  dei  ragazzi”  che  sono:  Alice  Tomba, 

Matteo Grassi  e  Denis  Angarano.  I  nomi  vengono scritti  su dei  bigliettini  ed inseriti  nell'urna. 

Effettua l'estrazione Andrea Bergamasco. Il nome estratto è Denis Angarano che quindi viene eletto 

nuovo Sindaco dei Ragazzi per i successivi 3 mesi.

Il Sindaco dei Ragazzi apre la discussione sull'Assemblea scolastica del 24 gennaio e dà la parola a 

al consigliere Matteo Grassi che sottolinea come sia preferibile evitare di fare tale incontro con tutte 

le classi insieme per la troppa confusione.

Il Sindaco condivide e dice che bisogna cercare di fare un accordo con i compagni perché capiscano 

l'importanza del momento e aiutino con la collaborazione a rendere proficua l'ora concessa dalla 

Scuola.

Proposte dei consiglieri:

• far uscire dall'aula chi disturba durante l'Assemblea;

• dividere le classi accoppiando prima e seconda e lasciando la terza da sola;

• rendere l'assemblea più coinvolgente con interventi e video affrontando argomenti specifici;

• utilizzare  delle  urne  in  cui  inserire  le  proprie  proposte  in  forma  anonima,  queste  poi 

verranno valutate dai consiglieri e discusse in assemblea;

• non  far  partecipare  all'Assemblea  successiva  chi  viene  allontanato  perchè  fa  rumore  e 

lasciare all'insegnante la scelta su che punizione dare.

Viene votata a maggioranza la seguente proposta: l'Assemblea scolastica verrà divisa in 2 sessioni  

di 30 minuti circa; alla prima sessione parteciperà un gruppo composto dagli studenti della prima e 

seconda classe e alla successiva sessione un gruppo composto dagli studenti dalla classe terza. Chi 

disturberà ripetutamente la seduta sarà allontanato dal tutor, rientrerà in classe con l'insegnante e 

non potrà partecipare alla seduta successiva. A seguito di tre allontanamenti lo studente non potrà 

più partecipare all'Assemblea scolastica.  L'Assemblea scolastica  sarà gestita  dalla  Commissione 

Scuola con la supervisione del Sindaco dei ragazzi.

Il Sindaco dei ragazzi a seguire decide di affrontare l'argomento della condivisione degli orari e 

giornate degli incontri delle Commissioni di lavoro. Dopo varie proposte e l'ascolto delle diverse 

problematiche si propone di fare le riunioni delle Commissioni ogni 2 settimane alternativamente di 



lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 presso il Centro Sociale o il Comune o altro luogo scelto 

di volta in volta in base alle esigenze di lavoro. Le sedute del CCR invece si terranno sempre il 

giovedì dalle 18 alle 19 una volta al mese.

La proposta viene votata a maggioranza.

Il lavoro delle Commissioni proseguirà durante i successivi incontri sulla base delle idee progettuali 

condivise anche con il Sindaco Roberto Fasan.

Il  Sindaco dei Ragazzi  comunica che si  occuperà dell'aggiornamento della bacheca scolastica e 

inserirà tutti i verbali del CCR.

I rappresentanti della Scuola Primaria comunicano che lavoreranno in classe sul tema del rispetto 

dell'ambiente  e  concepiranno  insieme  uno  slogan  da  utilizzare  per  una  campagna  di 

sensibilizzazione.

In assenza di ulteriori domande il Sindaco dei ragazzi chiude l'incontro e preso atto delle proposte 

degli aderenti si 

DELIBERA

1. di  rendere  operative  le  nuove  disposizioni  sull'Assemblea  scolastica  redigendo  un 

regolamento da esporre e divulgare a tutti gli studenti;

2. di prendere atto della condivisione di orari e giornate per gli incontri delle Commissioni che 

quindi si svolgeranno ogni due settimane alternativamente di lunedì e mercoledì dalle 15.30 

alle 17.30;

3. di confermare la giornata di giovedì con orario dalle 18 alle 19 per le sedute del CCR;

4. di prendere atto del lavoro che stanno svolgendo i bambini della Scuola Primaria;

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

Torviscosa, 14 febbraio 2013.

Il verbalizzante

f.to Alessandro De Biasio


