VERBALE C.C.R
Venerdì 22 novembre 2013, tutti i consiglieri del C.C.R, si sono ritrovati in
comune per discutere di alcuni argomenti.
Prima di tutto abbiamo fatto l’appello e deciso GLI INCARICHI anche per
l’incontro del mese di dicembre.
Poi i bambini e bambine consiglieri si sono divisi in 2 gruppi: in uno tutti i
maschi e nell'altro le femmine.
Ogni gruppo doveva annotare sia le regole che ritenevano buone per il C.C.R,
sia le idee dei componenti del gruppo per le cose da fare per migliorare Albino.
Dopo di che tutti i consiglieri si sono confrontati per scegliere, insieme, le
regole migliori, per poter lavorare bene nel ccr.
Nella seconda parte dell’incontro hanno deciso di approfondire il discorso del
nome per la nuova scuola.
Come già detto durante la “campagna elettorale” fatta nelle classi, ci è stato
detto che i consiglieri avranno la possibilità di presentare al sindaco una “rosa
di nomi” di persone importanti scelte dal CCR per intitolare il nuovo polo
scolastico della scuola primaria di Comenduno-Desenzano.
La sig. Alessandra ha distribuito a ogni consigliere un foglio con nomi di donne
importanti e sotto il breve riassunto di perchè sono state considerate celebrità.
Per ognuna di loro sono state proiettate delle immagini e abbiamo letto la storia
della loro vita.
La maggior parte di queste donne ha vinto il premio Nobel della pace, e hanno
fatto qualcosa d' importante non solo per il proprio paese, ma anche per tutto il
resto del mondo.
Remigi ci ha spiegato che la Giunta desidera che IL NOME DELLA SCUOLA
sia scelto di una donna.
Prima di salutarci abbiamo chiesto chi fra noi era interessato ad approfondire
l’argomento IL NOME DELLA SCUOLA perché per noi consiglieri c’era la
possibilità di incontrarsi il giorno venerdì 6 dicembre. Chi era interessato ha
scritto la data.
Il prossimo incontro a calendario è fissato per venerdì 20 dicembre alle ore
17,30.
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