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O.D.G. 

 

1. Introduzione e preparazione del CCR per la prossima visita presso l’Ufficio di Stato Civile; 

2. Presentazione dei giochi realizzati per il Progetto Coderdojo per la Protezione Civile; 

3. Votazione e premiazione dei tre giochi Scratch vincitori. 
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Presenti:  
 

 

  COGNOME E NOME SCUOLA 

1 MARAZIA TOMMASO C. Battisti 

2 PISANELLI LORENZO E. De Amicis                             

3 
SOLOMBRINO MATTEO 

S. Castromediano                    

4 MASSETTI ANDREA L. Tempesta                              

5 BURSOMANNO GIULIA L. Tempesta 

6 CAPOZZA GIULIA Q. Ennio                                     

7 SPONGANO GIAMMARIA Q. Ennio 

8 MARASCO LAURA  Q. Ennio 

9 ROMANO MARINA A. Grandi                                  

10 PASSIONE LETIZIA I. C. Alighieri - Diaz 

11 DE CARLO PAOLO I. C. Stomeo - Zimbalo              

12 MACRI' LUIGI I. C. Stomeo - Zimbalo 

13 INGROSSO GIOELE I.C. Ammirato - Falcone            

14 TAMMA EDOARDO I.C. Ammirato - Falcone  

15 ALLEGRINI GRETA  ANNA I.C. Galateo - Frigole      

16 CALCAGNILE AURORA I.C. Galateo - Frigole      

17 TRAMACERE PIETRO ANGELO  Marcelline                                 

18 GIURI ANDREA  Marcelline 

19 GATTO GIOVANNI Cuore Immacolato di Maria      

20 SAURO ANGELO Cuore Immacolato di Maria 

21 TARANTINO FEDERICO Discepole di Gesù Eucaristico    

22 GHIONNA GIUSEPPE Discepole di Gesù Eucaristico 
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1. Introduzione e preparazione del CCR per la prossima visita presso 
l’Ufficio di Stato Civile  
Alle 16,00, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, si riunisce al primo piano dell’Ex Convento dei Teatini, per 

preparare il prossimo incontro del 15 dicembre e partecipare alla giornata conclusiva del Progetto 

Coderdojo in cui, utilizzando il nuovo programma Scratch, hanno elaborato dei giochi per sensibilizzare i 

coetanei ad una sana e corretta gestione delle norme base in caso di calamità o incidenti. 

Per prima cosa, ai consiglieri,  sono state illustrate le competenze, la composizione e i compiti affidati 

all’Ufficio di Stato Civile, anagrafe ed elettorale. Inoltre, per arrivare curiosi e preparati all’incontro 

del 15 dicembre presso gli uffici dell’anagrafe, ai consiglieri,  è stato distribuito, un documento 

descrittivo delle attività di cui si occupa l’Ufficio summenzionato che si allega al presente verbale. 

I Consiglieri hanno dimostrato interesse per gli argomenti trattati, tanto che è stato necessario 

procedere a trascrivere una serie di domande che vorrebbero sottoporre al prossimo incontro, 

direttamente agli Ufficiali preposti. 

 

Questo l’elenco delle domande:  

1. Se un cittadino di altri Paesi si stabilisce nella città e non si registra, come fate a scoprirlo? 

(Capozza Giulia) 

2. Se nasce un bambino e i genitori non lo registrano è un reato? E come fate a scoprirlo? 

(Capozza Giulia) 

3. Se i genitori di un bambino non possono occuparsene, e non ha parenti, ve ne occupate voi? 

Andrà in orfanotrofio? (Capozza Giulia) 

4. Come fanno gli immigrati ad ottenere il diritto al voto nel nostro Comune? (Giovanni Gatto) 

5. Chi perde il diritto al voto, lo può riottenere? (Giovanni Gatto) 

6. Come fa chi si trova all’estero per lavoro a ottenere il certificato o a votare in caso di elezioni? 

(Giovanni Gatto) 
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7. Se un ragazzo compie 18 anni il giorno delle elezioni che terminano alle 11:00 di sera, e li compie 

alle 11:30 di sera, può votare? (Federico Tarantino) (Giulia Capozza, Laura Marasco e Aurora 

Calcagnile) 

8. Se una coppia si sposa all’estero, cosa deve fare? (Federico Tarantino) 

9. Se un bambino nasce, ad esempio, in Spagna e si trasferisce subito a Lecce, dove si deve 

registrare? (Federico Tarantino) 

10. Se un immigrato arriva da noi, viene registrato? (Greta Anna Allegrini) 

11. E se sposa un cittadino italiano? E se muore? (Greta Anna Allegrini) 

12. Se uno nato e residente in Italia va a fare una vacanza fuori dall’Europa, viene registrato? 

(Greta Anna Allegrini) 

13. Se muore in un altro posto viene registrato? (Greta Anna Allegrini) (Giuseppe Ghionna) 

14. Come si registrano i divorzi o le separazioni? (Luigi Macrì, Paolo De Carlo, Tommaso Marazia e 

Letizia Passione) 

15. Quali eventi della vita si registrano? (Luigi Macrì, Paolo De Carlo, Tommaso Marazia e Letizia 

Passione) 

16. Quali status corrispondono ad ogni evento? (Luigi Macrì, Paolo De Carlo, Tommaso Marazia e 

Letizia Passione) 

17. Se una persona commette un reato dopo aver votato, il suo voto si annulla? 

18. Se una persona vota ma poi decide di cambiare il suo voto, può? (Giulia Capozza, Laura Marasco 

e Aurora Calcagnile) 

19. Se una persona  in carcere ha diritto al voto? (Giulia Capozza, Laura Marasco e Aurora 

Calcagnile) 
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2. Presentazione dei giochi realizzati per il Progetto Coderdojo per la 
Protezione Civile 
 
Alle 17 sono cominciati i lavori di raccolta e presentazione dei progetti realizzati sulla piattaforma di 

progettazione Scratch destinati a sensibilizzare ed informare i giovani sulle corrette procedure da 

adottare i caso di incidenti o calamità naturali. 

 

 

 
 

Questi i 10 progetti elaborati e presentati: 
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3. Votazione e premiazione dei tre giochi Scratch vincitori  

 
Ogni referente e ideatore del gioco ha presentato a turno il proprio progetto: 
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Alla fine di tutte le presentazioni, i Consiglieri del CCR sono stati invitati a votare ciascun progetto per 

alzata di mano. 

 

Questi i voti per scuola: 

1. Livio Tempesta: 5 

2. Quinto Ennio: 8 

3. Gesù Eucaristico: 8 

4. Marcelline: 3 e 5 (per due progetti presentati) 

5. Stomeo Zimbalo: 7 

6. Ascanio Grandi: 12 

7. Ammirato Falcone: 5 

8. Cuore Immacolato di Maria: 10 

9. De Amicis: 3 
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Sono stati così proclamati vincitori: 

 

> al 3° posto in ex equo i ragazzi del Quinto Ennio e Gesù Eucaristico; 

 

 
 

 

> al 2° posto il gruppo dell’ Istituto Cuore Immacolato di Maria; 
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> al 1° posto i ragazzi della Scuola “A.Grandi”. 

 

 
 

Secondo lo spirito di laboratorio interattivo e per il lavoro di gruppo dimostrato, il messaggio 

importante trasmesso sul finale è che in questa occasione, tolte le targhe di riconoscimento, tutti sono 

stati vincitori. 

 

 
 

 

I lavori si chiudono alle ore 18. 

 


