
Lentate sul Seveso, 4 marzo 2014     

VERBALE dell’incontro tra CCR e Assessore all’Istruzione 

Partecipanti: Carmen Salvioni, assessore all’Istruzione del Comune di Lentate sul Seveso; per il 

CCR studenti: Licia Terraneo (sindaco), Matteo Papandrea (assessore alla Sicurezza), Marco 

Giussani (assessore all’Orientamento musicale), Giada Ferrari (assessore all’Orientamento), Walid 

El Moufarej (assessore all’Intercultura) e Francesco Pescatore (assessore alla Sicurezza), l’alunna 

Ginevra Menna (assessore al Benessere) é assente perché impegnata in una verifica in classe; le 

docenti Alessandra Fossati e Stefania Terraneo. 

In data giovedì 27 febbraio 2014, alle ore 9.00, presso la biblioteca della scuola secondaria di primo 

grado Leonardo da Vinci di Lentate sul Seveso si è svolto un incontro tra l’assessore all’Istruzione 

del Comune di Lentate Carmen Salvioni  e  il Consiglio Comunale dei ragazzi della scuola. 

La riunione ha trattato i seguenti temi: 

1)Risposte dell’assessore Salvioni alle richieste presentate dai ragazzi nella precedente riunione del 

21 novembre 2013. 

2)Presentazione dei lavori fatti dal CCR. 

3) Ipotesi odg del CCR aperto di maggio. 

4)Varie ed eventuali. 

1) L’assessore Salvioni, in merito alla richiesta formulata dal CCR nella precedente riunione di 

poter fare la raccolta differenziata di alluminio a scuola, ha detto che sarà collocato un 

compattatore di lattine a scuola.  Inoltre, ha informato il CCR che nel Comune di Lentate 

saranno posizionati dei raccoglitori di scarpe da tennis; uno di questi nella palestra della 

scuola, per riciclare le suole delle calzature. Nello specifico, la suola può essere trasformata 

in tappeti antiscivolo. 

Per quanto riguarda la richiesta di una sensibilizzazione sui temi dei Dsa, l’assessorato ha 

organizzato un incontro venerdì 21 febbraio, e a breve ne organizzerà un altro. L’assessore, a 

questo proposito, ha sollecitato una maggiore partecipazione della scuola media. La prof.ssa 

Terraneo ha detto che la comunicazione dell’incontro è stata a disposizione delle classi 

soltanto pochi giorni prima dell’incontro e quindi non con il necessario anticipo. L’assessore 

ha incaricato il CCR di controllare che le prossime comunicazioni arrivino a tutti gli studenti 

con sufficiente anticipo. 

2) Gli studenti del CCR hanno presentato il lavoro svolto in merito ad alcune sollecitazioni 

fatte dall’assessore nella precedente riunione. A proposito della situazione del piazzale  della 

scuola e dei problemi di sicurezza connessi, il CCR ha presentato all’assessore un sondaggio 

effettuato tra tutti gli studenti della scuola che mette in luce la loro percezione sul tema in 

questione. 

Matteo Papandrea ha proposto, sempre a proposito di questo tema, la creazione di un percorso 

obbligatorio per le auto che accedono al piazzale, in modo che non si effettuino manovre pericolose. 



3) Per quanto riguarda il CCR aperto, questo l’odg proposto dagli studenti e letto dal sindaco 

dei ragazzi Licia Terraneo: 

-L’adolescenza al tempo della crisi economica: riflessioni semi serie a cura degli studenti 

della scuola (assessore al Benessere). 

-Papa Francesco ha definito internet come “dono di Dio”, ma quali pericoli e quali rischi? 

(assessore alla Sicurezza). 

-L’Italia e l’Europa: approfondimenti all’alba del semestre di presidenza europeo (tematiche 

di governance, ambientali, di integrazione…). 

-Sollecitazioni da parte del sindaco e dell’assessore. 

 

4) L’assessore Salvioni ha chiesto la conferma della partecipazione del CCR alle celebrazioni 

che  il Comune organizzerà il 25 aprile, anniversario della Liberazione. Il CCR ha 

confermato la propria partecipazione e dato la disponibilità a scegliere, con l’aiuto delle 

insegnanti, brani da leggere in quella occasione. L’assessore Salvioni ha chiesto, per quella 

ricorrenza, l’eventuale partecipazione del coro della scuola. L’assessore all’Orientamento 

musicale Marco Giussani è incaricato di chiedere in merito agli insegnanti di musica e dare 

una risposta entro lunedì 10 marzo 2014. 

 

La riunione si è  conclusa alle ore 10.00. 

 


