
Verbale Riunione CCRR Pegognaga 
  
Sede: Scuola Secondaria Pegognaga 

Data: 18 marzo 2016 - Orario: 09.15- 11.10 
  
Presenti: 
Consiglieri Primaria-classe V: Nicola Borghi, Federica Zaniboni, Pietro 
Cavicchini, Emma Chittoni, Nicola Varini, Morgana Roversi, Luca Battistini, Ashli 
Mariotti 
  
Consiglieri Secondaria –classe I: Allegra Benatti, Nicolò Panizza, Benassi 
Gabriele, Annagiulia Magotti 

  
Consiglieri Secondaria – classe II: Mattia Allegretti, Andrea Stella 
Semeghini, Greta Nasi, Elia Fusari  
  
Insegnanti: Anna Rita Torelli e Annalisa Baraldi 
AIDA: Ares Coccini Gailli 
Assenti: Pruni Tommaso 

 
Il CCRR si riunisce il giorno 18 marzo 2016 dalle ore 9.15 alle 11.10 presso la 
scuola secondaria per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Chiarimenti relativi all’organizzazione e alla assegnazione di incarichi 
relativi alla giornata del 21 Marzo contro il Razzismo che coinvolgerà tutto 
l’IC 

2. Analisi del lavoro svolto dalle classi V relativamente alla stesura di un 
“decalogo” incentrato sul significato “essere cittadini attivi e responsabili” 

3. Esame delle proposte dei film fatte da AIDA  
4. Continuazione lavori delle varie commissioni 

 
L’insegnante Torelli propone ai componenti del CCRR nello specifico al Sindaco e 
al Vicesindaco di stendere una breve presentazione (che poi verrà letta dagli 
stessi) nella giornata di Lunedì 21 Marzo “Contro il razzismo” alla quale 
parteciperà tutto l’IC. 
 
Viene socializzato e discusso il lavoro svolto dalle classi V relativo ai 
comportamenti corretti/rispettosi da adottare sia nei confronti dell’ambiente che 
dei propri simili; si passa poi, viste le molte proposte comuni a vari gruppi, a 
comporre un testo unico che comprenda, organizzi e approfondisca il tutto. 
 
E’ presente all’incontro anche il prof. Ares Coccini Gailli, referente AIDA; Ares 
chiarisce la possibilità di mettere a disposizione altri titoli di Film oltre a quelli 
proposti, inoltre sollecita la scelta dei titoli, i termini della presentazione delle 
richieste devono essere fatti entro fine marzo, primi di Aprile; le proiezioni su 
richiesta dei ragazzi si terranno nel periodo estivo. 



Le varie commissioni si mettono al lavoro, le insegnanti Baraldi e Torelli stimolano 
con il loro intervento il lavoro dei vari gruppi; la commissione che si occupa della 
scuola esce con la Proff. Baraldi per documentare con foto la situazione del 
deposito bici della scuola media e il tragitto (molto compromesso, soprattutto in 
caso di pioggia) scuola/mensa. 

 
Relativamente all’incontro con i tecnici dell’Arpa di cui si è parlato la scorsa seduta 
con l’assessore e la Dirigente, la prof. Torelli riferisce che il vicesindaco sta 
prendendo contatti e comunicherà prossimamente le possibili date dell’incontro. 
  
La seduta è tolta alle ore 11:10 
 
 
 

La Verbalizzante 
Anna Rita Torelli 
 

 

 


