

CONSIGLIO INTERCOMUNALE DEI RAGAZZI
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRUSASCO

Oggetto: verbale della sessione di lavoro del 30 novembre 2015 del Consiglio CIR
L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 14:15 nell’aula
di scienze del plesso di via delle Scuole 2 - IC Brusasco, si apre la sessione di lavoro
del CIR.
Alla seduta di lavoro, che è stata partecipata ai signori consiglieri tramite invito
scritto con autorizzazione dei genitori, risultano all’appello nominale
COGNOME E NOME

PRESENTE

Actis Giorgetto Stefano

x

Avedano Alessandro

x

Bianco Serena

x

Boschetti Alice

x

Burello Giada

x

Ciliegi Roberta

x

Cima Riccardo

x

Emanuel Melissa

x

Favro Martina
Muratore Francesca

x
x

Nardi Ilaria
Olmo Chiara

ASSENTE

x
x

Risultano inoltre presenti alcuni allievi di 3C, invitati alla seduta di lavoro dal
Sindaco, previa autorizzazione dei genitori. Si tratta di: Boggetti, Curia, Dalmazzo,
Fais, Gentile, Luppino, Macellano, Matera, Nedelcu, Nicola, Pellegrini.



Partecipano all’incontro, con funzioni consultive, referenti di assistenza e
verbalizzazione la prof.ssa Sara Daniele e la prof.ssa Antonella Mastroserio.
Apre la sessione di lavoro il Sindaco dei Ragazzi , Olmo Chiara, che introduce la
discussione ricordando che il CIR parteciperà, nella giornata di venerdì 4 dicembre,
all’uscita didattica presso Palazzo Lascaris, come deliberato durante il consiglio
Intercomunale n. 2 del 24.11.2015. In quell’occasione il CIR delibererà il progetto
“Diversificando: se non adesso, quando?” (percorso per l’abbattimento del muro
della “normalità” come accettazione incondizionata della diversità, per il rispetto
della dignità di tutti e di ciascuno). La Giunta propone di realizzare inoltre,
nell’ambito del progetto in questione, un intervento da presentare allo spettacolo di
Natale, e dunque sul tema della diversità “alimentare”.
Si procede alla suddivisione in due gruppi di lavoro tematici (commissioni):
1. Sindaco e Giunta si occupano della stesura di una scaletta per l’intervento che
verrà proposto durante la seduta presso Palazzo Lascaris;
2. la parte restante del CIR lavora con gli allievi della classe 3C alla bozza di una
“coreografia” da proporre allo spettacolo di Natale.
La seduta si conclude con la condivisione di quanto emerso nei due gruppi di lavoro.
Il Sindaco chiede ai presenti di informare tutti i componenti delle classi terze di
quanto elaborato, al fine di rendere partecipi tutti gli allievi dell’ultimo anno.
Emerge inoltre la necessità di un ulteriore incontro per approfondire il progetto
relativo allo spettacolo di Natale e il Sindaco propone un appuntamento per lunedì 14
dicembre dalle ore 14:15 alle ore 16:15.
La sessione di lavoro termina alle ore 16:15.
Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Sindaco
Chiara Olmo
Brusasco, 30 novembre 2015

Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Sara Daniele

