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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

ANNO SCOLASTICO 2007 – 2008 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE SCUOLA 
 
Data: 28.02.2008 
Luogo: Sede del Progetto Giovani 
Orario: 16.30 – 18.00 
 
Presenti: Susan Sofia, Albieri Riccardo, Odorico Eleonora, Borghi Annachiara, Lena Alessia, Saputo Marika, Metalli Lorenzo, Castellarin Veronica, Pagliara 
Fabiola, Zanin Lia, Cristofoli Laura, D’Amico Sara, Garlatti Arianna (vice consigliere senza diritto di voto), Scodeller Anna (vice consigliere senza diritto di voto) 
Brusin Matteo (vice consigliere senza diritto di voto). 
 
Assenti: Cerruti Quara Matteo, Gasparotto Leonardo, Zanetti Luca, Nadalin Corinna. 
 
Facilitatori: Boz Manuela, Serafini Barbara, Zanin Antonella, Garlatti Antonio. 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Stabilire la giornata per la pulizia dei giardini delle scuole; 
2. Elaborare un cartellone per ogni scuola che documenti i problemi più importanti a cui dare pronta soluzione. 

 
INTERVENTI E ARGOMENTI TRATTATI: 
 
In apertura della riunione il consigliere Anna Scussolin (cl. 3^ F – scuola media di via Stazione) informa i presenti che sta raccogliendo le adesioni per far 
discutere la mozione sulla modifica dell’art. 9 del regolamento nella prossima seduta del CCR. 
Alessia Lena (cl. 5^ B – scuola primaria di Ligugnana) chiede agli alunni della scuola media di tenere più pulito il giardino. 
Si procede alla discussione del primo punto all’ordine del giorno. Antonio Garlatti informa che la commissione “Ambiente e Parchi” ha pensato di organizzare 
la giornata per la pulizia dei cortili delle scuole il 16 maggio 2008 dalle ore 11 alle ore 12.00. In caso di maltempo la giornata sarà posticipata al giorno 23 
maggio p.v. La scelta del periodo è stata motivata in quanto a maggio il clima è più adatto all’attività all’aperto e le gite scolastiche sono ormai concluse. 
La proposta viene approvata con 11 voti a favore, 1 voto contrario e nessun astenuto. 
Si procede a discutere il secondo punto all’ordine del giorno. 
Saputo Marika (cl. 5^ B – scuola primaria di Ligugnana) evidenzia per la sua scuola i seguenti problemi: 
- presenza di buche nel cortile; 
- il muretto di recinzione del cortile interno, utilizzato dalle classi quinte, presenta dei ferri sporgenti. Anche la rete è rotta tanto da far passare i cani che 
sporcano il giardino con i loro escrementi; 
- il giardino utilizzato dalle classi quinte è privo di cestini; 
- le classi 5^ A e B non sono dotate di un’uscita diretta verso il giardino. 
Borghi Annachiara (cl. 4^ A – scuola primaria di Ligugnana) fa presente che nella sua scuola gli appendiabiti della mensa sono insufficienti e alcuni non sono 
utilizzabili. Nella classe 4^ A i banchi sono bassi. 
Brusin Matteo (vice consigliere) propone di risolvere il problema degli appendini ponendo i giubbotti sulle sedie. 
Pagliara Fabiola e Zanin Lia presentano le criticità della scuola media di via Galante: 
- la recinzione esterna è completamente rotta; 
- nei bagni delle femmine alcune maniglie sono rotte (non si chiudono o aprono) e gli sciacquoni non funzionano; 
- in alcune classi i finestroni scorrevoli sono bloccati. 
Riccardo Albieri e Eleonora Odorico elencano i problemi della scuola primaria di San Vito capoluogo: 
- in cortile quando piove si formano delle grandi pozzanghere (possibili soluzioni: mettere della ghiaia o seminare dell’erba); 
- il marciapiedi all’interno del cortile è sconnesso (possibili soluzioni: alzare e livellare la pavimentazione, aumentandola in prossimità del cancello principale); 
- manca una tettoia per parcheggiare le biciclette; 
- la recinzione al confine con l’istituto professionale “G. Freschi” deve essere riparata; 
- in cortile mancano le panchine; 
- in cortile i cestini sono danneggiati e insufficienti; 
- quando piove l’uscita da scuola è molto difficoltosa. 
Alle ore 17.40 il consigliere Zanin Lia lascia la seduta. 
Sara D’Amico e Laura Cristofoli comunicano i problemi della scuola media di via Stazione: 
- presenza in cortile di un cumulo di sabbia; 
- quando piove si formano in cortile delle grandi pozze d’acqua; 
- in cortile i cestini per la raccolta dei rifiuti, ormai arrugginiti, rappresentano un pericolo. È necessario sostituirli; 
- la colonnina dell’idrante non è recintata; 
- il rivestimento del tubo vicino all’idrante è rotto; 
- in cortile mancano le panchine; 
- quando piove l’uscita di via Dante Alighieri diventa pericolosa per la presenza del fango; 
Lorenzo Metalli e Veronica Castellarin presentano i problemi rilevati nella scuola primaria di Prodolone: 
- le panchine di ferro non vengono utilizzate perché sono pericolose, sarebbe utile sostituirle con altre; 
- è necessario ripristinare il campo da basket (posizionando i canestri e segnando le linee) affinché non venga utilizzato come parcheggio; 
- la recinzione del cortile è poco funzionale. 
Viene proposto di invitare durante l’ultima seduta della commissione, in programma per il 15 maggio p.v., il Presidente del CCR, il responsabile dell’ufficio 
tecnico manutentivo del comune e l’assessore competente per presentar loro le diverse criticità rilevate nelle varie scuole, verificando le possibili soluzioni e i 
relativi tempi di attuazione. 
La proposta viene approvata con 11 voti a favore, 0 contrari e 0 astenuti. 
 

DECISIONI ASSUNTE: 
 
1. Per la prossima seduta della commissione si dovranno portare i cartelloni, uno per ogni scuola, nei quali dovrà essere evidenziato il problema principale a 
cui dare pronta soluzione. 
2. All’ultimo incontro della commissione “Scuola” dovranno essere invitati il Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi, il responsabile dell’ufficio tecnico 
manutentivo del comune e l’assessore competente per presentar loro le diverse criticità rilevate nelle varie scuole, verificando le possibili soluzioni e i relativi 
tempi di attuazione. 
 

La Verbalizzante 
Barbara Serafini 


