
Verbale Riunione CCRR Pegognaga 
  

                                         Sede: Scuola Secondaria Pegognaga 

                                          Data: 29 Aprile 2016  -  9.15-11.10                                                                
  

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 
 

Assenti: Nicola Varini 
 

Il CCRR si riunisce il giorno 29 aprile 2016 dalle ore 9.15 alle 11.10 presso la scuola 
secondaria per discutere il seguente o.d.g.: 

 
1) Chiarimenti del coordinatore in merito alla prosecuzione dei lavori. 

2) Elenco dei films scelti dai ragazzi da proiettare durante la stagione estiva. 
3) Prosecuzione dei lavori delle varie commissioni. 

4) Definizione dei prossimi impegni. 
 

1. IL coordinatore Anna Rita Torelli riferisce ai membri del Consiglio l’impossibilità 
per questo anno di poter lavorare con i tecnici dell’Arpa rispetto al tema 

dell’inquinamento ambientale a Pegognaga,  in quanto come sottolineato dal Vice 

sindaco Comparsi Letizia e dall’Assessore Tellini  i tecnici dell’Arpa  non sono stati 
contattati per tempo (difficoltà di comunicazione tra la Scuola e  Comune , causa  

cambio di dirigenza scolastica) e quindi gli impegni dei tecnici non hanno reso 
possibile lo scambio e il commento dei dati. 

 
2. Il coordinatore ha poi richiesto alla Commissione cultura e spettacolo l’elenco dei 

film da proiettare durante l’estate da consegnare al referente AIDA Ares Coccini 
Gailli chiarendo che le proiezioni avverranno nel teatro tenda nei mesi estivi 

probabilmente  nei giorni di Giovedì e Sabato  di giugno e luglio 
 

3. Le varie commissioni si riuniscono per ultimare il lavoro svolto nelle sedute 
precedenti. 

 
4. Si prevede un altro incontro conclusivo di 1 ora per raccogliere tutto il materiale 

da inviare all’assessore in vista del Consiglio Comunale di Giugno 
 

                 La seduta è tolta alle ore 11:10 
 

 
 

                La verbalizzante 
                   Anna Rita Torelli 


