Data

Alunni presenti/assenti/sostituti
Attività
26/mag/2015 Quinto ed ultimo incontro con i rappresentanti degli studenti
A1 Iris BURATO - Elisa BERTOLINI
Presenti: 36/38
A2 Fabio SACCAVINI - Mattia TREVISAN
Presiede il prof. Marco Toso
A3 Caterina ARMASARU - Nicole TONIZZO
B1 Francesco VALOPPI - Susanna CHIANDOTTO
Funge da segretario Antonio Banelli.
- Sono presenti l'assessore alla cultura Ezio Bozzini e la collaboratrice
B2 Antonio BANELLI - Silvia VIRGILIO
dell'ufcio istruzione-cultura-sport e tempo libero Sonia Pellizzoni.
B3 Linda COSTANTINI - Mattia ROIATTI
- il prof. Toso e alcuni membri della consulta. sintetizzano quanto è stato C1 Tomorr SHESHI - Ettore DE MUNARI
fatto quest'anno in relazione alle esigenze della scuola e del territorio.
C2 Giulia BULFON - Maira FABBRO
E' stata focalizzata la positività dell'iniziativa promossa dalla maestra Agne-C3 Patricia ION - Sofa GAUDINO
se Piccini a nome di Legambiente relativa al miglioramento della rete ciD1 Giulio BERTUSSI - Patrizia IVAN
clabile di Codroipo.
E1 Massimo REALE - Francesco POLO
- Viene chiesto all'assessore quale si la modalità più consona per ottenere E2 Carlo GORI - Giacomo COSTANTINI
risposte in merito a richieste relative a migliorie della scuola e a forniture E3 Alessia BIZZOTTO - Filippo VALOPPI
utili all'attività didattica:
F1 Valentino BAUCCIO - Asia CISILINO
1. 2^C, 1^E, 2^E, 2^G senza maniglie per aprire le fnestre.
F2 Lucrezia DEGANO - Stefano RIZZI
delegano Bulfon e Fabbro (C2)
2. mancano pennarelli per le lavagne
F3 Irene FRANCO - Giulio CIAN
3. alcune lampade funzionano alternativamente
G1 Stefania IOVINE - Davide DE FAVERI
4. alcuni maniglioni antipanico sono troppo rigidi (1^F, 1^C)
G2 Eleonora PIN - Marcello CHIARPARIN
5. porta rotta in 3^A (una scheggia ha colpito un alunno
G3 Angelica BRAVIN - Nicolas TAIAROL
6. in 2^C entra acqua quando piove
- l'assessore consiglia, a proposito delle criticità su elencate, di inviare una
lettera indirizzata al sindaco in duplice copia, con l'elenco di tali
problematiche. Il sindaco si farà carico di portare tale documento nella
seduta di giunta.
- l'assessore Bozzini, inoltre, lamenta l'abitudine, da lui verifcata in mensa,
di sprecare e rifutarsi di assaggiare i cibo da parte di diversi alunni.
- da parte dei rappresentanti viene chiesto se sia possibile, anche per
gli alunni, poter disporre del distributore per le merendine e le bibite.
- congedatisi l'assessore e la collaboratrice, il prof. Toso ha invitato i rappresentanti a scrivere liberamente su un foglietto e a consegnare rifessioni, proposte e giudizi relativi all'andamento e alla funzionalità della Consulta per l'anno scolastico prossimo alla conclusione.

