
Data Attività

31.10.2013 Primo incontro con i rappresentanti degli studenti

Presenti: 35/36

E’ presente come uditore l’alunno Piccolotto Niccolò di 2^C

Presiede il prof.: Marco Toso

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

 Sonia Zanello.

Relazione-sintesi:  accoglienza e insediamento della componente del 

consiglio dei ragazzi. La prof. Zanello ricorda che si deve all'iniziativa 

del comune di Codroipo la ricostituzione del consiglio degli studenti 

in linea con il progetto di mantenere attivi i contatti tra scuola e 

istituzioni. 

Il Consiglio-consulta degli studenti si prefigge come scopo primario

quello di rendere più efficace e operativo in tempi adeguati il processo 

di comunicazione e risoluzione di problemi relativi all'organizzazione

scolastica e ai rapporti interpersonali. A tale scopo è importante che

i rappresentanti, in accordo con i docenti, dispongano di adeguati spazi

nell'ambito della propria classe per poter efficacemente informare ed, 

eventualmente, discutere con i compagni di classe in merito a quanto

emerso e proposto negli incontri periodici della consulta.

I prof. Toso e Zanello invitano, inoltre, gli alunni a utilizzare il blog che 

è stato appositamente creato per migliorare e dare continuità ai

contatti tra i ragazzi e tra questi e il territorio. 

E' stata sottolineata l'importanza di diffondere il più possibile tra gli

studenti della scuola l'indirizzo per accedere al blog.

E' in progetto, prossimamente, la redazione di uno statuto che farà

da riferimento in merito a finalità, organizzazione e modalità di 

partecipazione alla consulta degli studenti.

Viene quindi dato corso all’elezione del presidente della Consulta:

Si candidano i seguenti alunni: Anedda Luca, Armasaru Caterina,

Bravin Niccolò, Finazzi Samuel, Gatteri Lisa, Gori Carlo, Musso Valerio, 

Pellegrini Davide, Viscardis Riccardo. 

Al termine delle operazioni, consegnate 35 schede e assegnate le prefe-

renze indicate dai votanti, risultano eletti:

1) FINAZZI Samuel: 6 preferenze n.1, 4 preferenze n.2 (PRESIDENTE)

2) BRAVIN Niccolò: 6 preferneze n.1, 3 preferenze n.2 (VICE-PRESIDEN.)

A conclusione della seduta, il prof. Toso puntualizza che, dati i tempi

stretti entro i quali si svolgono gli incontri, non sarà sempre possibile

dare corso a tutte le osservazioni e richieste dei rappresentanti, tutta-

via, i rappresentanti potranno consegnare al presidente della consulta

le loro note e osservazioni a cui si darà riscontro negli incontri succes-

sivi



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 - 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


