Buongiorno a tutti,
gli alunni del CCR si stanno regolarmente incontrando dalla fine del mese
di settembre.
Durante gli incontri, solitamente all’inizio della
segnalati

dai

ragazzi

alcuni

problemi

o

seduta, vengono

criticità

relativi

al

funzionamento o alla mancanza di attrezzature e strumenti in dotazione
alle classi o al plesso. Per le necessità riguardanti il plesso viene fatto
riferimento alla prof.ssa Franco. Laddove i problemi riguardano la
struttura,

è

cura

degli

alunni

del

CCR

portarli

a

conoscenza

dell'Amministrazione comunale, in occasione del Consiglio.
Riguardo alle disfunzionalità presenti nel plesso è costantemente
monitorata la situazione e sono state segnalate le seguenti problematiche:
mancanza di tende in alcune classi; bordini finestre; Lim non funzionanti;
pannelli di sughero; manutenzione sedie; Wi-Fi nelle aule più esterne.
Chiavi nei bagni femminili e guasti idraulici; scritte in pennarello nei bagni
maschili; termosifoni rumorosi o

malfunzionanti

(perdono

acqua);

controllo dei neon.
Alcuni problemi sono stati risolti dopo la segnalazione al Comune da parte
della coordinatrice di plesso.
La criticità relativa alla distribuzione delle merende ha portato a
sperimentare una nuova modalità: un alunno (massimo due per classe) al
mattino raccoglierà le ordinazioni e i soldi per focacce e pizzette; qualche
minuto prima del suono della campanella dell'intervallo uscirà dalla
classe per acquistare le merende per tutti i compagni di classe.
Riguardo alle problematiche emerse durante l’intervallo, gli alunni del CCR
si sono resi disponibili a richiamare i compagni che gettano cartacce
o immondizie, affinché raccolgano quanto buttato a terra, spesso però

con scarsi risultati. Si è pensato, andato a vuoto il secondo richiamo, di
segnalare agli insegnanti di assistenza all’intervallo i nominativi degli
alunni irresponsabili, affinché si provveda ad una sanzione.
La seconda parte del pomeriggio è stata inizialmente dedicata alla
predisposizione

del

programma

e

alla

preparazione

della

campagna elettorale.
I ragazzi hanno lavorato divisi nei due gruppi che hanno rappresentato
le liste che il 20 dicembre si sono contese la vittoria. È risultata eletta la
lista “Si parte” con 130 voti. Alla lista “Ragazzi alla riscossa” sono stati
assegnati 112 voti. Il giorno 31 gennaio si è insediato il consiglio comunale
dei ragazzi ed è stata nominata sindaco Rachele Travaini della 1^B.
Ora i ragazzi stanno lavorando per settori:
alcuni alunni stanno gestendo la pubblicazione dei documenti del CCR e
caricando in drive e sul sito di Istituto le liste, i PowerPoint utilizzati per la
campagna elettorale, i risultati delle elezioni e le scheda di sintesi delle
attività svolte; altri ragazzi invece, anche grazie all’aiuto della prof.ssa
Oioli stanno preparando il materiale per la commemorazione di San
Marcello e organizzando la partecipazione degli alunni della Scuola
Secondaria a tale evento.
Due alunne del CCR hanno (Rachele e Marta) hanno partecipato
all’incontro della Commissioni Mensa svoltosi il 5 febbraio. I loro
interventi sono stati apprezzati dagli adulti presenti. Le decisioni prese
sono state rese note agli alunni dai rappresentanti CCR delle singole classi.
Una volta al mese l’ora di religione nelle singole classi è dedicata
all’esposizione da parte degli alunni eletti al CCR delle attività svolte
durante l’attività del mercoledì e per raccogliere le istanze dei compagni.
Per eventuali necessità contattateci!

