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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

ANNO SCOLASTICO 2007 – 2008 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE SCUOLA 
 
Data: 17.01.2008 
Luogo: Sede del Progetto Giovani 
Orario: 16.30 – 18.00 
 
Presenti: Cerruti Quara Matteo, Susan Sofia, Albieri Riccardo, Odorico Eleonora, Borghi Annachiara, Gasparotto 
Leonardo, Lena Alessia, Saputo Marika, Castellarin Veronica, Pagliara Fabiola, Cristofoli Laura, Nadalin Corinna. 
 
Assenti: Zanetti Luca, Metalli Lorenzo, Zanin Lia, D’Amico Sara. 
 
Facilitatori: Boz Manuela, Govoni Orietta, Manzan Francesco, Garlatti Antonio. 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Scelta dell’argomento da sviluppare durante l’anno. 
 
INTERVENTI E ARGOMENTI TRATTATI: 
 
Lettura da parte di Antonio Garlatti degli argomenti proposti dalle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado: 

- sistemazione del giardino delle varie scuole; 
- peso degli zaini; 
- migliorare l’ambiente scolastico interno alle scuole medie (via Stazione: bagni della scuola e della palestra, 

tapparelle, armadi, porte, banchi; via Galante: armadi, finestre) ed esterno (via Stazione: cortile, corsie per 
il salto in lungo, tinteggiatura esterna dell’edificio). 

 
Per la scuola elementare di San Vito capoluogo: 
Sofia Susan propone di realizzare nel cortile una tettoia per le biciclette e di collocare delle panchine. 
Matteo Cerreti Quara ritiene necessario riempire le buche presenti nel cortile e provvedere alla potatura delle 
piante. 
Riccardo Albieri mette in risalto il problema della viabilità in via Dante Alighieri all’uscita da scuola. Inoltre fa 
presente che durante la stagione invernale l’acqua dei bagni esce solo calda dai rubinetti. 
Per la scuola elementare di Ligugnana: 
Marika Saputo fa presente che ci sono alcune finestre rotte. 
Alessia Lena ricorda che il cortile è spesso sporco e mancano i cestini, la recinzione in alcuni punti è rotta, in altri 
mancante, il muretto presenta dei ferri sporgenti che possono essere pericolosi, la palestra è priva del citofono e i 
radiatori sono rumorosi. 
Annachiara Borghi ritiene che in mensa ci siano pochi appendini. 
Si evidenzia anche la necessità di provvedere alla potatura del verde in prossimità dell’uscita della mensa e alla 
manutenzione dei marciapiedi. I banchi delle classi 4^ non sono ancora stati sostituiti con quelli nuovi. 
Per la scuola elementare di Prodolone: 
Veronica Castellarin sottolinea la necessità di collocare in cortile più cestini e panchine con gli spigoli smussati per 
impedire ai bambini di farsi male quando giocano, fa notare che la recinzione esterna è rotta. 
Si evidenzia anche che il campetto della scuola è stato rovinato perché viene impiegato come parcheggio. 
Per la scuola media di via Stazione: 
la commissione propone di realizzare in cortile un passaggio in cemento che consenta di raggiungere il parcheggio 
delle biciclette e di recintare la colonnina dell’idrante per impedire ai ragazzi di sbatterci addosso. 
Per la scuola media di via Galante: 
la commissione fa presente che la recinzione del cortile in alcuni punti è rotta, in altri mancante. 
 
DECISIONI ASSUNTE: 
 
1. La commissione propone di elaborare un cartellone per ogni scuola che documenti il problema più importante a 
cui si dovrà dar soluzione in tempi rapidissimi. Sarà anche steso un documento per segnalare tutti i lavori di 
manutenzione da effettuare in ogni plesso. 
2. La commissione propone di realizzare una giornata ecologica per la pulizia dei cortili delle scuole, che dovrà 
essere concertata e organizzata insieme alla commissione “Ambiente e Parchi”. 
 

Il Verbalizzante 
Francesco Manzan 


