
Il nostro Consiglio Comunale dei Ragazzi 
2018/2019                                                                

Un progetto che dura da 13 anni! 
 

Migliorare 
la qualità 
della vita 
scolastica 

Promuovere la 
collaborazione 
e il dialogo 

Conoscere  
il nostro 
Comune 

Progettare                       
con obiettivi 
condivisi 

Promuovere               
la Cittadinanza              
la Solidarietà      
la Pace 

Rapportarsi in 
modo costruttivo 
con gli altri 

Diventare 
cittadini 
consapevoli 



“Chi è venuto prima di noi ci ha trasmesso 

un’eredità preziosa: 

quella di essere consapevoli e responsabili 

di tutto ciò che facciamo e soprattutto 

l’importanza di appartenere  ad una 

comunità, quella scolastica, che funziona 

anche grazie al nostro impegno e alla volontà 

di migliorare sempre …” 

Il nostro CCR si compone di 18 membri 

SINDACO 

5 Assessori: 

Cultura 

Intercultura & Solidarietà 

Ambiente & Territorio 

Sport & Salute 

Bilancio 

12 

Consiglieri 



UNO SGUARDO AL PASSATO …. 
5 maggio 2017 –  

Incontro con il Sindaco Fortis 
Municipio di Armeno 

4° raduno dei CCR del Piemonte – 

Occimiano 27 maggio 2017 

3 giugno 2017 –  
Giornata Ecologica                                  

ad Armeno 



     2017/2018 PROGETTO CITTADINANZA  ATTIVA 

In merito al progetto Cittadinanza Attiva, i ragazzi 
del CCR hanno realizzato un laboratorio 
interculturale con gli ospiti del Centro di 
Accoglienza di Armeno e hanno prodotto il 
materiale finalizzato all’allestimento di una mostra 
dal titolo IT-ALIENS. Inoltre le classi hanno 
partecipato attivamente alla Marcia per la Pace 
effettuata il giorno 27 aprile e preparata dai ragazzi 
del Consiglio Comunale (CCR). 



Progetto Book Sound 

Nel II quadrimestre la classe 2A ha partecipato al Progetto BookSound  della Casa 

Editrice Marcos y Marcos sulla competenza della lettura.                                                      

I ragazzi hanno affrontato la lettura del testo “Fulmine”, scelto dalle insegnanti di 

lettere e relativo alla tematica dell’integrazione sociale. Nel mese di marzo hanno 

svolto un laboratorio di 4 h sulla lettura espressiva guidati da un’esperta dipendente 

della Casa editrice. Infine i ragazzi hanno realizzato un videoclip inviato alla Marcos 

y Marcos .   

 

I NOSTRI PROGETTI… 



PROGETTO: TEATRO CHE PASSIONE! 

Il 6 giugno 2018 è stata rappresentata la Divina 

Commedia di Dante Alighieri con un adattamento del 

testo originale all’età degli attori e alle esigenze 

teatrali. 

L’insegnante si è basata sul testo Divina Commedia 

Pocket di Isora Paoletto e Vilma Cerutti. 



Anno Scolastico 2017-2018 
ABBIAMO LAVORATO CON GLI ALPINI 

Facendo seguito alla proposta degli Alpini 

nell’ambito del Progetto PET San Giulio, 

ci è stato chiesto di produrre degli elaborati che 

sono stati selezionati e valutati. 

La premiazione si è tenuta il 20 ottobre a                 

SAN MAURIZIO. 

 

Gli alunni della 2A e della 2B hanno lavorato a 

classi aperte per produrre elaborati, 

anche in forma multimediale, relativi alla storia 

dell’A.N.A. (Associazione Nazionale 

Alpini) e al suo attuale impegno nazionale e 

internazionale. 





Il momento della Premiazione a San Maurizio 



L’ACCOGLIENZA  DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE PRIMA 

 12 settembre 2018 

Oggi… 
 



Programma: 

Dapprima…                              

Giochi al Percorso Vita 

 



In seguito… Visita della mostra a Casa Badanelli 

Infine… Pranzo dell’Accoglienza! 



A.S. 2018/2019 
Settembre/Ottobre 

       PROGETTO PON SULLE 
COMPETENZE DI BASE 

 

Divertiamoci con…. 

Parlo, Leggo, Scrivo e costruisco le mie 
competenze  (Classi  IIA-IIB) 

Arti Matematiche 
(Classi IIIA-IIIB) 



 

 

 

 

Buongiorno, rivolgo un cordiale saluto a tutti i presenti, alle Autorità che sono qui intervenute: al 

Sindaco Fortis, ai signori Assessori e membri del Consiglio Comunale. Un particolare saluto agli Alpini, 

alle associazioni presenti, a tutti i cittadini ed ai ragazzi che rappresentano  le scuole di Armeno.  

Come Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi do il benvenuto ai nuovi consiglieri eletti da pochi 

giorni. Il mio augurio è che svolgano con impegno e serietà l’incarico che si sono assunti e che il loro 

lavoro possa contribuire a migliorare la nostra scuola, il nostro territorio, la nostra comunità.  

E ora veniamo alla giornata di oggi. La ricorrenza che stiamo commemorando è quella del centesimo 

anniversario dalla fine del Primo Conflitto Mondiale ed è doveroso ricordare il contributo che le Forze 

Armate hanno dato in quella occasione.      

Il 4 novembre è da sempre occasione di ritrovo e memoria. Ritrovo per rinnovare l’importanza 

dell’Unità del nostro Paese, in un tempo in cui la libertà, la democrazia e il rispetto dell’altro forse si 

danno troppo per scontati. Memoria per non dimenticare che, se oggi possiamo liberamente 

esprimere le nostre idee, è anche e soprattutto grazie chi ha dato la vita per difendere quei valori . 

 

 

 

 

 

 

 

                 4 NOVEMBRE 2018 



Buongiorno a tutti, condivido pienamente 

le parole del nostro Sindaco Giulia 

Pesenti e vorrei introdurre gli interventi dei 

miei colleghi presentandovi il lavoro che la 

Scuola Secondaria ha realizzato per 

commemorare il Centenario dalla fine 

della Grande Guerra. Dopo un’attenta 

lettura delle fonti relative al primo conflitto 

mondiale,  abbiamo pensato di 

rappresentare l’esperienza eroica e 

sofferta di molti soldati attraverso le 

sagome nere ricavate dai profili dei nostri 

corpi. Ogni sagoma ha un suo significato 

perché raffigura il dramma di chi ha 

vissuto quei momenti annotando brevi 

pensieri di vita e di morte. 

 



“….La trincea è fango, sono giorni e notti passati al freddo più rigido o al caldo più disumano 
perdendo la cognizione dello scorrere del tempo segnato quasi solamente dalla luce e dal buio. 
La trincea è anche il luogo dove gli uomini che l’abitavano avevano però modo di manifestare 
sentimenti diversi come il patriottismo e l’esaltazione, il senso del dovere, il cameratismo, 
l’amicizia e lo spirito di gruppo. La trincea divenne una nuova comunità, separata dal resto del 
Paese, dove si viveva tra ansie, sofferenze mescolate a momenti di serenità. Questi potevano 
essere dati dal canto di un uccello, dallo sguardo a paesaggi che in assenza della guerra sarebbero 
apparsi stupendi, dalla scrittura e dalla lettura, dal rancio come da gesti semplici ma importanti 
come la pulizia del corpo…” 



Noi stiamo con le donne! 
 



Domenica 02 dicembre 2018 

 FESTA DEGLI AGRICOLTORI E DEGLI ALLEVATORI 

Buongiorno a tutti, sono Maria Lovisi Vicesindaco del CCR. 

                                                                Saluto gli agricoltori, gli allevatori e tutti voi che siete presenti oggi. 

 

Il nostro Consiglio Comunale dei Ragazzi è al vostro fianco in occasione della vostra Festa annuale per ricordare 
che l’Alpicoltura e l’Allevamento sono sempre state, e lo sono ancora, espressione profonda della cultura di 

Armeno e della zona del Mottarone. Gli studenti della nostra scuola, grazie al prof. Andreoli, hanno più 
volte approfondito le attività tipiche del territorio, anche attraverso il progetto dell’orto didattico. Inoltre, ricordo 
la presentazione della Mostra sul Cibo allestita dalla Diocesi di Novara nel 2015, la realizzazione di pannelli con i 

santi legati alla tradizione alpigiana che abbiamo esposto nella nostra chiesa accanto i rispettivi affreschi nel 2017. 
In quell’occasione, abbiamo scoperto la figura di un Santo che ha sempre con sé una forma di formaggio, con il 
coltello in mano, pronto per tagliarlo per darlo ai poveri e agli affamati: si tratta di San Luguzzone, patrono    

degli Alpigiani, dei Casàri e dei Formaggiai. 

I ragazzi del CCR ringraziano quanti si sono dedicati e si dedicano ancora alle attività dell’agricoltura e 
dell’allevamento poiché sono consapevoli che l’ambiente rappresenta una grande risorsa per tutti noi e pertanto 

deve essere salvaguardato e rispettato. 

Grazie! 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 



Festa Del Ringraziamento 



Festa Del Ringraziamento 



Festa Del Ringraziamento 



Festa Del Ringraziamento 



Sabato                              
15 Dicembre 2018 

 
Siamo diventati 

commercianti per 
la nostra scuola! 



20 DICEMBRE 2018         


