Istituto Comprensivo di Villa d'Almé
Scuola Secondaria di I grado
Anno Scolastico 2015/16
Verbale n. 01
Il giorno 19 ottobre 2015 alle ore 14,00 presso la Ludoteca di Almé (Bg) si riunisce il CSR (Consiglio
Scolastico dei Ragazzi).
Sono presenti:
• l'Assessore alla PI, signor Francesco Fazzini
• la Ds dell'IC di Villa d'Almé, dottoressa Marta Beatrice Rota
• le rappresentanti del Comitato Genitori, signore Veronica Gasparini e Simona Palazzi
• la referente del CSR, prof.ssa Paola Pornaro
• i rappresentanti neo-eletti dei ragazzi:
• Federico Cornaro e Stefan Ifteme di I D
• Nicolò Cornago di II D
• Davide Cremaschini e Davide Bombardieri di III D
• Matteo Lupi e Sebastiano Quadri di I E
• Brugnetti Adele e Burini Andrea di II E
• Federico Testa di III E
Andrea Cerullo (III E) e Marco Farina (II D) risultano assenti ingiustificati.
Ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•

Presentazione del CSR
Elezione del Presidente e del suo vice, del Segretario e del suo vice
Lettura dello Statuto del CSR
Resoconto economico 2015
Proposte nuovo anno scolastico
Definizione calendario incontri

Presentazione del CSR
L'Assessore si presenta e spiega in cosa consiste il CSR.
Assessore e Dirigente ricordano alcune conquiste recenti del CSR per la scuola.
I nuovi eletti vengono messi di fronte alle loro responsabilità. Infatti, come membri del Consiglio,
sono chiamati ad effettuare delle scelte e a raggiungere degli obiettivi, in quanto parte di una
cittadinanza attiva.
Spetterà ai neo-eletti anche imparare la gestione di un budget; il Comune di Almé contribuisce con
una quota annua di 500 euro alle risorse del CSR, che derivano in buona parte dalla raccolta fondi
grazie alla vendita di brioches oppure di torte.
Compito dei ragazzi sarà inoltre l'aggiornamento dello spazio in bacheca e la redazione del verbale.
Il Comitato Genitori lavorerà gomito a gomito con il CSR.
Elezione del Presidente, del Segretario e dei vice.
A turno ogni ragazzo si presenta.
Si passa successivamente alle votazioni. Adele Brugnetti è eletta Presidentessa, Davide Bombardieri
è vice-Presidente, Davide Cremaschini è eletto Segretario, Federico Cornaro è vice-segretario.
Lettura dello Statuto del CSR
Si passa alla lettura dello Statuto. Lo statuto riveduto verrà appeso in bacheca.
Resoconto bilancio economico
Viene mostrato ai ragazzi il bilancio consuntivo a.s. 2014-2015 e preventivo a.s. 2015-2016 del
Consiglio Scolastico dei Ragazzi. La signora Veronica Gasparini riferisce di un ordine di attrezzi
sportivi per la scuola, effettuato alla fine dello scorso anno scolastico, il cui materiale è risultato in

parte danneggiato, in parte non adatto alle necessità della scuola stessa; pertanto il materiale, non
ancora pagato, è stato restituito alla ditta fornitrice.
Proposte per il nuovo anno scolastico
I neoeletti passano in rassegna una serie di esigenze che spaziano dalla richiesta di armadietti nelle
classi, a una necessità di regolamentare i tempi dei bagni, o di portare a casa le verifiche, alla
segnalazione delle cartelle pesanti.
Si passa a parlare dei compiti a casa e dell'uso proprio e improprio di WhatsApp. La Dirigente afferma
che sono sempre più frequenti gli episodi di insulti tra compagni attraverso WhatsApp e avverte che
insultare tramite WhatsApp è un reato di ingiuria o diffamazione. A breve ci sarà un intervento per
tutte le classi della Secondaria di I grado da parte di alcuni esperti sull'uso del Web. Compito del CSR
sarà anche quello di segnalare eventuali episodi che offendono la dignità della persona.
In quest'ottica viene ricordato che a maggio ci sarà a Nembro un meeting sulla legalità, a cui sarebbe
opportuno che il CSR partecipasse presentando un'iniziativa.
Un obiettivo importante del CSR dovrà essere la sensibilizzazione al rispetto degli altri.
Calendario prossimi incontri
Si stabilisce la data della successiva riunione del CSR che resta fissata per lunedì 16 novembre 2015
alle ore 14,00.
Alle ore 15.30, esauriti i punti all’o.d.g. e non emergendo altri elementi, si dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

