
Elezione 
1. Sono molto felice di essere stato rieletto e ringrazio tutti i consiglieri per avermi 
dato fiducia e avermi sostenuto. Mi impegnerò personalmente per portare a 
termine i lavori già iniziati e intraprenderne altri con l’obbiettivo di migliorare giorno 
per giorno la nostra scuola. Sono contento di svolgere questo mio compito insieme a 
voi consiglieri con i quali condivido idee e obbiettivi. 
 
2. Ringrazio il sindaco, Massimiliano Chiolo e il dirigente scolastico Giuseppe 
Scaglione per la loro presenza e disponibilità. Chiedo inoltre se avete desiderio di 
esprimere un vostro pensiero ai noi ragazzi del CCRR. 
 
3. Noi del CCRR ci siamo incontrati nel mese di novembre e ciascuno ha espresso le 
proprie idee ed intenzioni per il programma di quest’anno. Abbiamo inoltre 
preparato una prima bozza del lavoro che intendiamo completare un po' per volta: 
 

 Ripromuovere il notiziario scolastico per tenere informati tutti i nostri 
compagni del lavoro svolto dal CCRR. 

 Allestire e ridefinire gli spazi della biblioteca della scuola secondaria. 
Organizzare il catalogo informatico della biblioteca in modo che tutti possano 
ricominciare a usufruirne nel migliore dei modi. 

 Intendiamo collaborare con il Comune in modo da proporre le nostre idee 
sull’impiego degli spazi urbani e dei mezzi pubblici nella città di Verano 
Brianza. 

 Continueremo a partecipare alle iniziative pubbliche con la nostra presenza, 
cercando di coinvolgere più compagni possibili e dando una mano 
all’organizzazione in caso di necessità. 

 Creare un inno della scuola che rappresenti noi ragazzi e tutto l’istituto 
comprensivo “Nelson Mandela”. 

 Organizzare una giornata ecologica. 
 Se fattibile per i ragazzi di terza media introdurre la “tradizione” della festa di 

fine anno (ballo della scuola) per ragazzi e docenti per festeggiare la fine del 
percorso dei tre anni fatto insieme. 

 
    
4. Concludendo voglio ringraziare tutti i presenti in particolar modo il sindaco di 
Verano Brianza Massimo Chiolo, il dirigente scolastico Giuseppe Scaglione e i 
docenti per il loro sostegno e aiuto a portare avanti le iniziative del CCRR. Inoltre 
ringrazio e saluto tutti i genitori e i ragazzi presenti. 


