Data

Attività
02/mag/2014
Presenti: 34/36
Presiede il prof.: Marco Toso
E' presente e coadiuva la conduzione della seduta la prof. Sonia Zanello.
Funge da segretario l’alunna Giorgia Martina.
Relazione-sintesi:
Il prof. Toso informa che alcuni rappresentanti delle classi prime, nella
settimana dal 12 al 15 maggio verranno incaricati di accompagnare nella
propria classe gli alunni delle classi quinte della scuola elementare per
farli partecipare allo stage previsto in previsione dell’iscrizione alla scuola
media.
Di seguito, il prof.Toso chiede ai presenti se ci sono eventuali esigenze ed
osservazioni da evidenziare sia come da prassi negli incontri della consulta,
sia in previsione delle richieste da avanzare in occasione dell’incontro con
i membri del comune previsto per il 5 maggio.
Qui di seguito viene riportato l’elenco:
- è opportuno sostituire le tende dell’aula di scienze con altre di stoffa più
oscurante
- i rappresentanti di 1^ A chiedono se nelle ultime due ore dell’ultimo
giorno di scuola sia possibile organizzare una piccola festa
- è opportuno che sopra il lavandino dell’aula di scienze venga collocato un
cartello con indicato “acqua non potabile” per evitare spiacevoli contrattempi
e rischi (pur essendo noto che non l’acqua di quel rubinetto non è potabile).
- è emersa come prioritaria la sostituzione di alcuni computer ormai desueti
e la necessità di aggiornare il sistema informatico presente nella scuola.
- viene richiesto e confermato che l’indomani - sabato 3 maggio - verrà
messo in opera il progetto di tinteggiatura della parete di cemento presente
al secondo piano della scuola media.
La prof. Zanello, quindi, prende la parola e illustra ai rappresentanti i tempi
e le modalità di svolgimento dell’incontro in comune del 5 maggio.
Vengono quindi definiti i contenuti e la successione degli interventi durante
l’incontro.
Interverranno in quell’occasione i rappresentanti qui di seguito indicati:
1) Samuel FINAZZI; 2) Dalida MORANDINI; 3) Niccolò BRAVIN; 4) Ester PARUSSINI; 5) Silvia COLLOVATI; 6) Emma TONIUTTI.
Potranno essere previsti altri interventi nel caso in cui il sindaco o membri
della giunta ritengano di porre domande o chiedere delucidazioni.

Alunni presenti/assenti/sostituti
A1 Lisa E.CRAGNO - Filippo LAMBIASE
A2 Caterina ARMASARU - Francesco VARNIER
A3 Sara DELLA SIEGA - Michele CARLESSO
B1 Emma TONIUTTI - Erik DIODATI
B2 Mattia ROIATTI - Riccardo VISCARDIS
B3 Alberto ZANUTTA - Virginia DE TINA
C1 Rami SULIMAN - Silvia COLLOVATI
C2 Sofia GAUDINO - Samuele TUBARO
C3 Nicola CINELLO - Giorgia MARTINA
E1 Carlo GORI ( Giorgia ZANON) - Samuel DEGANO
E2 Niccolò BRAVIN - Valerio MUSSO
E3 Tommaso MARIAN - Samuel FINAZZI
F1 Matteo GALASSI - Giacomo PANUNZI
F2 Andrea FALCON - Sara MAINARDIS
F3 Martina CIASULLO - Davide PELLEGRINI
G1 Riccardo SAMBUCCO - Chiara CUPIN
G2 Ester PARUSSINI - Luca ANEDDA
G3 Dalida MORANDINI - Lisa GATTERI
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