COMUNE DI SARTEANO
Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi
PROVINCIA DI SIENA
Giunta comunale del 10/12/2019 presso la Scuola Secondaria di I grado
“Emanuele Repetti”
Cognome e nome

Classe

Ruolo/funzione

Presenza
(Sì/No)

Piu Greta

3°B

Sindaco

Sì

Crociani Carlotta

2°B

Vicesindaco

Sì

Caldarelli Davide

3°A

Assessore

No

Crociani Caterina

5°A

Assessore

Sì

Buchicchio
Margherita

4°A

Consigliere
delegato

Sì

Risultano presenti 4 convocati, un assente.
Assistono la professoressa Simona Ingegni e la maestra Luana Morgantini.
La seduta è riservata solo ai singoli convocati e ha inizio alle ore 9.00.
ODG:
1) Programmazione delle attività per l'anno scolastico 2019/2020.
2)Varie ed eventuali.
1 ODG
La prima proposta è relativa alla quarta edizione di “CUCCIOLIAMO”, che si
decide di riconfermare con data da definire.
Sabato 14 dicembre sarà organizzato un incontro al Teatro degli Arrischianti
con Brunella Mosci, proprietaria di un canile,per parlare dell’abbandono degli
animali. I consiglieri si impegnano a dare diffusione dell’iniziativa a tutta la
scuola.
Un’altra proposta è quella di programmare attività legate all’aspetto sociale,
come: ambiente, bullismo, cyberbullismo e problematiche giovanili in generale.

Per questo si propone ad ogni classe una raccolta idee sulle suddette tematiche
da realizzare su materiale cartaceo e digitale.
Si propone anche di organizzare delle giornate dedicate a queste tematiche.
Si decide, inoltre di diffondere l’operato del CCRR attraverso la richiesta al
Consiglio Comunale dell’affissione pubblica delle sedute del CCRR.
2 ODG
Le consigliere della scuola primaria chiedono una riqualificazione del cortile
della scuola, in particolare aggiungere dei ciottoli nel giardino e risistemare la
recinzione. Si ribadisce la necessità di una particolare attenzione al materiale
igienico.
Per problematiche legate al traffico si richiede anche di riorganizzare l’uscita
delle secondarie dividendole per sezioni e approfondire l’argomento inviando
una lettera al Sindaco Francesco Landi.
Una seconda giunta sarà fissata nella settimana tra il 13 e il 18 gennaio.
A fine gennaio è prevista la seconda seduta del CCRR.

Appurato che tutti i punti dell'ODG sono stati affrontati, la Sindaca delle
Ragazze e dei Ragazzi dichiara chiusa la seduta alle ore 10:05.

La Vicesindaca del CCRR
Carlotta Crociani

la Sindaca del CCRR
Greta Piu

