
Verbale Riunione CCRR Pegognaga 
  
  
Sede: Scuola Secondaria Pegognaga, 2 febbraio 2017,  
Ore: 11.20-12.20  Coordinatori : Ins.ti Torelli - Giovannini  
 
19/21 presenti degli eletti del CCRR anno scolastico 2017 
 (due gli assenti della primaria)  
 
 Il CCRR si riunisce il giorno 2 febbraio 2017 dalle ore 11.20 alle 12.15 
presso la   scuola secondaria per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1) Chiarimenti del coordinatore Torelli in merito alla assegnazione dei lavori 
da svolgere nelle singole classi di appartenenza:  

• Classi V primaria: il Parco S. Lorenzo: storia, flora, fauna, attività 
proposte agli utenti. 

• Classi prime secondaria: Pegognaga la sua storia (dal periodo 
romano, medioevo, rinascimento…) attraverso i secoli, attività 
culturali, associazioni di volontariato e loro funzioni. 

• Classi seconde: Valorizziamo il nostro Paese: studio dei prodotti 
tipici (parmigiano, lambrusco) e il riciclaggio a Pegognaga, 
(comune virtuoso?) 

2) Elezioni sindaco e vice-Sindaco  
 

 
1. Il coordinatore Anna Rita Torelli illustra agli eletti CCRR la motivazione 

del percorso che il CCRR intende sviluppare quest’anno, intitolato 
“Valorizziamo il nostro paese”; il lavoro che verrà svolto nelle classi (V,I 
e II media), prevede uno studio del nostro paese che dovrà 
concretizzarsi attraverso la produzione di presentazioni in power point, 
cartelloni , tutto ciò non solo in relazione al consiglio comunale di giugno 
con l’Amministrazione comunale, ma anche in relazione al gemellaggio 
con l’IC di Trevi; il materiale  prodotto sarà oggetto  di scambio  : 
attraverso SKype, giornalino  di Istituto (peraltro già iniziato con invio di 
materiali prodotti dalle classi prime di Pegognaga) all’IC di Trevi, relativi 
alla prima  esperienza di “Puliamo Pegognaga” e alla festa dei nonni. 
 

2. Elezioni del Sindaco e del vice-sindaco: 
     Dopo un breve presentazione fatta dai singoli componenti del CCRR che      
hanno addotto motivazioni alla loro candidatura di Sindaco si è passati alle 
votazioni: 

Risultano eletti a   Sindaco con 6 voti:           Paluan Linda 
     Vice-sindaco con 4 voti:   Azzoni Denise 
 
                                    La seduta è tolta alle ore 12.20 

                La verbalizzante 
                   Anna Rita Torelli 


