
VERBALE ASSEMBLEA C.C.R.R.
 

Data 27 novembre 2019

Luogo Comune di Vergiate – Sala Polivalente

Presenti n. 7 (Paciotti, Braiato, Marcon, Mantovani, Arba, Codispoti, Macchi)
Assenti n. 4 (Iervolino, Candilora, Modenese, Lodi) 

Ordine del Giorno

1. Raccolta proposte degli studenti della Scuola: aggiornamento e nuove indicazioni
2. Proposte da parte del Sindaco dei Ragazzi
3. Formulazione di una richiesta scritta all’amministrazione comunale e al DS per la sistemazione del

carraio secondario della Scuola Secondaria
4. Mappatura del territorio: come immaginiamo Vergiate e le sue frazioni?
5. Incontro e saluti con l’assessore Stefania Gentile

Decisioni prese

1. Si decide di produrre una seconda scatola per la raccolta delle proposte da mettere al secondo 
piano della scuola. Inoltre si stabilisce di iniziare il giro di consegna dei fogli per la raccolta delle proposte
dei compagni di scuola

2. Il sindaco Pietro Paciotti illustra due possibili attività da proporre all’amministrazione comunale
e alla DS: uno spettacolo sul tema del bullismo e una conferenza con l’avvocato Gherardo Colombo sul 
tema dei diritti e della legalità. Si decide di inserire queste proposte insieme alle proposte che i 
consiglieri raccoglieranno a scuola dai compagni.

3. Si stende un testo per chiedere un intervento tempestivo e urgente per la sistemazione del 
carraio della scuola usato per i rientri pomeridiani. L’intervento dell’Assessora ha illustrato ai consiglieri 
quali canali utilizzare per effettuare segnalazioni relative a strade ammalo rate (se di competenza 
comunale) e il percorso per segnalare manutenzioni di carattere scolastico. Esiste un’area dedicata del 
sito del Comune di Vergiate destinata alle segnalazioni che devono essere fatte pervenire tramite una 
persona adulta (+ 18) e corredate da fotografie affinchè l’Ufficio Tecnico si metta nelle condizioni di poter
lavorare per tempo.

4. prosegue il lavoro di mappatura del territorio con i consiglieri assenti nella precedente 
assemblea del 21/11/2019.

Varie ed eventuali
Si stabilisce che nella prossima assemblea del 12/12/2019 i consiglieri condivideranno delle 

proposte di logo per il CCRR di Vergiate.

Segue incontro con i genitori dei Consiglieri del CCRR.

Prossima assemblea: 13 dicembre 2019 dalle 16 alle 18


