
Data Attività

20-mar-14 Terzo incontro con i rappresentanti degli studenti

Presenti: 31/36

Presiede il prof. Marco Toso

E' presente e coadiuva la conduzione della seduta la prof.

Sonia Zanello.

In assenza del presidente Samuel Finazzi, presiede Niccolò Bravin

Redige il verbale l’alunno Carlo Gori

Relazione-sintesi: 

La prof. Zanello informa gli alunni che prima delle vacanze pasquali

verrà dato inizio all'opera di abbellimento pittorico della scuola. Tale inter-

vento è il primo di una serie che avrà scansione annuale. Il primo "murales"

riguarderà lo zoccolo di cemento situato al 1° piano dell'istituto più recente.

 Il prof. Venuto coordinerà l'operazione coadiuvato da parenti e genitori.

In alcun modo dovrà essere mobilitato il personale ATA e anche per

la pulizia si provvederà a far precedere l'intervento da un'adeguata siste-

mazione di giornali per terra. Il prof. Venuto ha inoltre specificato che po-

tranno essere coinvolti pochi alunni (3, 4), questo per evitare dispersione

e perdite di tempo. Quindi, proprio nel rispetto della tradizione della scuola

"Bianchi", che intende coinvolgere tutti gli alunni nella vita della propria co-

munità, vengono incaricati i rappresentanti di classe di raccogliere

i nominativi dei compagni da segnalare come adatti a questa operazione

di abbellimento. Tra essi ne verranno scelti 3 o 4 come sopra specificato.

Alla presenza del consigliere De Rosa, viene quindi definito nelle sue mo-

dalità attuative il prossimo incontro tra la consulta degli alunni e il consiglio

comunale. Il consigliere De Rosa informa i presenti che il sindaco di Co-

droipo si è detto motivato e compiaciuto di confrontarsi in tale contesto.

Questa iniziativa, riferisce De Rosa, appare giusta e coerente con il 

processo di innovazione necessario alla convivenza civile. L'incontro tra 

alunni e istituzioni, pertanto, porterà a un significativo confronto tra idee e

 proposte secondo la migliore sinergia tra la base della società civile 

(i giovani studenti) e le istituzioni.

Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la seduta viene aggiornata

alla prossima consulta, che si terrà, presumibilmente, il giorno stesso in cui

gli alunni si recheranno - verso le ore 18 - in Comune per l'incontro suddetto.



Alunni presenti/assenti/sostituti

A1 Lisa E.CRAGNO (Matteo TREVISAN) - 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 - Samuel DEGANO

E2 Niccolò BRAVIN - Valerio MUSSO

E3 Tommaso MARIAN - Samuel FINAZZI gta istruz.

F1 Matteo GALASSI - Giacomo PANUNZI

F2 Andrea FALCON - Sara MAINARDIS

F3 Martina CIASULLO - Davide PELLEGRINI gta istruz.
G1 Riccardo SAMBUCCO - Chiara CUPIN

G2 Ester PARUSSINI - Luca ANEDDA

G3 Dalida MORANDINI - Lisa GATTERI


