Nel corso del mandato 2016/2017 abbiamo proposto varie idee tra cui l'annuario scolastico, la
festa di fine anno, la giornata dello sport,la giornata dell'ambiente, tutte quante realizzate grazie
all'aiuto prezioso dei tutor, Pierluigi Volpi e Giulia Merlotti.
Riguardo l'annuario scolastico, le foto delle classi sono state scattate da noi alunni di terza.
Un' altra attività di grande successo è stata la giornata dello sport, che si è tenuta verso fine
maggio nel palazzetto della scuola, nel palatenda e nello spazio fuori. Si è giocato a pallavolo, a
tennis ( ringraziamo la partecipazione di Guido Calciolari del gruppo tennis di quistello) , a basket e
a calcio. Ringraziamo, a riguardo, il Professor Alberto Malavasi e la Professoressa Simona
Bernardelli per essersi resi disponibili
Terz' ultima attività che hanno svolto, in particolare, i ragazzi del gruppo ambiente del consiglio, è
stata la raccolta dei rifiuti nel cortile della scuola. I ragazzi hanno dimostrato grande senso civico e
molta collaborazione nello svolgere questo compito.L'ultima attività realizzata dal consiglio
comunale è stata la festa di fine anno, organizzata soprattutto con l'aiuto dei tutor, ai quali va un
grandissimo applauso, e con l'aiuto dei professori che hanno guidato i ragazzi a organizzare lo
spettacolo.Il tema dello spettacolo scelto dal consiglio è stato " i ragazzi di un tempo e quelli di
oggi", e ogni classe si è impegnata a rappresentare questa consegna attraverso delle scenette, dei
power point e delle letture. Ma non solo! abbiamo voluto inserire delle canzoni col flauto( a
riguardo vorrei ringraziare la Professoressa Lorella Barbi per essersi sempre resa disponibile), e
dei balletti (un grande applauso per le due coordinatrici Sara Gioia e Annarita Visciano)
Ringrazio infine il Sindaco Luca Malavasi che ha organizzato una fantastica uscita a Milano per
visitare le sedi della Regione Lombardia, dove ci hanno spiegato come funziona il Consiglio
Regionale e da chi è composto, è stata una bellissima giornata.
Il consiglio comunale dei ragazzi è rimasto soddisfatto del risultato finale e ringraziamo tutte le
persone che hanno collaborato e reso possibile tutto questo.Per quanto riguarda la mia esperienza
da sindaco del ccr devo dire che mi sono divertita tantissimo ed è stato davvero interessante
collaborare con tutti i consiglieri delle altre classi. Per concludere faccio un grande imbocca al lupo
al nuovo consiglio che verrà e ai tutor. Grazie
Il Sindaco dei ragazzi
Letizia Negrelli

