
I.C. “Enea Talpino” – Nembro 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI    
 
VERBALE N. 1 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 
DI MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE 2015  

 

Presenti: 

consigliere Marcassoli Katia, prof.ssa Castaldi, prof.ssa Fenu, Filippo Ghilardi, Giousuè 

Domenghini, Ahmed Daha, Davide Acerbis, Davide Scarpellini, Gaia Daghetti. 

 

Alle ore 14.30 del 23 settembre 2015, nella sala della Giunta del Comune di Nembro si 

riunisce in forma ridotta  il CCR dell’I.C “Enea Talpino”di Nembro per discutere del 

seguente punto all’O.d.g: 

- Organizzazione campagna elettorale  e modalità di elezione del nuovo Consiglio 

comunale dei ragazzi. 

Per sensibilizzare le classi 1°, 2° e 3° della scuola secondaria di primo grado all’adesione 

della proposta del CCR, i ragazzi, nei giorni di venerdì 25 e sabato 26 settembre faranno il 

giro delle classi con la seguente modalità: 

1) Filippo Ghilardi e Giosuè Domenghini  presenteranno il programma del CCR alle 

classi 1°, 2°, 3° del corso B e alle classi 2° e 3° del corso E 

2)  Davide Scarpellini  e Ahmed Daha presenteranno il programma del CCR alle classi 

1°, 2°, 3° del corso A 

3) Gaia Daghetti e Davide Acerbis presenteranno il programma del CCR alle sei classi 

dei corsi C e D. 

Dopo aver illustrato il regolamento e il programma, i ragazzi lasceranno agli alunni 

interessati il foglio per la candidatura, da riconsegnare entro una settimana. I modelli 

verranno raccolti nell’atrio, in una scatola che Davide Acerbis e Davide Scarpellini 

avranno precedentemente preparato. 

Le insegnanti Castaldi  e Fenu domanderanno al preside Schena di poter usufruire 

dell’aula magna per lasciare che i candidati possano presentarsi ed illustrare il proprio 

programma agli elettori. Tali presentazioni potrebbero avvenire venerdì16 ottobre a 

rotazione a tutte le classi suddivise per sezione, secondo un programma predisposto dalle 

insegnanti, in base all’orario scolastico di quella mattinata. 

Le elezioni avverrebbero sabato 24 ottobre con una modalità ancora da definire. 

 



Alle ore 15.30 la riunione è sciolta. 

 

 


