Data
31.10.2013

Attività
Secondo incontro con i rappresentanti degli studenti
Presenti: 28/36
Presiede il prof.: Marco Toso
E' presente e coadiuva la conduzione della seduta la prof.
Sonia Zanello.
Redige il verbale l’alunno Luca Anedda.
Relazione-sintesi:
La prof. Zanello informa gli alunni che, in occasione della restituzione
alla scuola dei risultati relativi alle prove INVALSI, un’esperta
lunedì 3.2 sarà presente per un sondaggio-intervista. Pertanto alcuni alunni
rappresentanti di classe si recheranno nella sede centrale dell’istituto
per rispondere ad alcune domande.
I prof. Toso e Zanello quindi fanno presente che le insegnanti della scuola
Fabris si sono lamentate in relazione allo stato in cui viene a trovarsi
il cortile in cui si svolgono le ricreazioni subito dopo l’uscita delle classi
della nostra scuola media: in sostanza, per la presenta di numerose cartacce
ed involucri di merendine abbandonati a terra.
I prof., quindi, invitano la consulta ad avanzare proposte risolutive riguardo
a tale inconveniente. In sintesi:
- stabilire una turnazione di classi che si trattengano in cortile per pulirlo.
- dotare lo spazio centrale del cortile di uno o due cestini dell’immondizia.
- migliorare e rendere più capiente il contenitore della differenziata già
presente in classe.
Dopo un breve ma partecipato dibattito viene individuato come più efficace
alla risoluzione del problema il primo punto sopra in elenco, riservandosi i rappresentanti stessi - di affrontare l’argomento in classe con i compagni e
gli insegnanti
La prof. Zanello informa che la docente Zamboni sta ultimando
una relazione in merito allo spreco del cibo nella mensa e alle possibili soluzioni per evitarlo. A marzo renderà pubblica la sua relazione.
In conclusione, il prof. Toso invita i presenti a declinare eventuali esigenze
e/o richieste emergenti in ambito organizzativo e relazionale.
Alcuni alunni manifestano, a tele proposito, l’esigenza di manifestare il loro
disagio nella relazione con alcuni docenti.
Il prof. Toso, ricordando ai presenti che non rientra nelle funzioni della consulta discutere e deliberare in merito a stile e metodologia educativa e disciplinare dei docenti, invita, a tale proposito gli alunni a fare riferimento alla
coordinatrice di sede, prof. Zanello, la quale, presente, conferma e
concorda un incontro con gli alunni motivati a tale proposito.
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la seduta viene aggiornata
alla prossima consulta.

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 - Samuel DEGANO
E2 Niccolò BRAVIN - Valerio MUSSO
E3 Sofia ZANIN ( 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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