
Data Attività
27/apr/2015 Quarto incontro con i rappresentanti degli studenti

Presenti: 36/38
Presiede il prof. Marco Toso
E' presente e coadiuva la conduzione della seduta la prof.
Sonia Zanello.
Relazione-sintesi:  
- La prof. Zanello illustra i risultati sulla consegna delle proposte sulla viabilità 
elaborate dagli alunni della scuola: di tali proposte è stata consegnata alla
maestra Agnese Piccini una sintesi elaborata dal prof. Toso. 
- Viene quindi fatto il punto in merito alla partecipazione delle autorità civili 
locali alla consulta e alla frequenza delle riunioni della consulta stessa. A tale
Proposito, la prof. Zanello spiega che la minore presenza delle autorità comuna-
li non ha avuto una giustificazione riconducibile a minore interesse delle stesse 
per tale iniziativa ma che, comunque, si cercherà di rinnovare la necessaria com-
partecipazione tra istituzioni locali e consulta per la conferma e il consolidamen-
to neccessari a rendere tale momento  efficace ed educativo. Per quanto riguar-
da il diradamento delle convocazioni, esso va ricondotto a un minore supporto
finanziario e alla scarsa adesione dimostrata per le riunioni indette nella fascia  
oraria pomeridiana svincolata dall'orario scolastico, il giovedì.
- Vengono quindi comunicati dai rappresentanti i nomi degli alunni scelti per
la selezione di coloro che parteciperanno alla tinteggiatura di altre due pareti
interne della scuola.
- VIene confermata l'anticipazione della festa delle terze per il giorno 16 maggio.
La prof. Ratta si è resa disponibile alla raccolta dei volantini e delle locandine 
elaborate dagli alunni. La festa, come da tradizione, prevede un momento con-
viviale all'ora di pranzo e occasioni di gioco fino alle ore 16. Viene sottolineata
la necessità di stabilire anzitempo chi raccoglierà i rifiuti e rassetterà le tavole.
- Il prof. Toso chiede ai rappresentanti quale sia stato il riscontro partecipativo
e l'eventuale efficacia della raccolta dei rifiuti nel cortile della scuola. I rappresen-
tanti informano che l'iniziativa non ha trovato nei docenti la stessa disponibilità
 ad accompagnare le classi di turno in cortile.
- In merito a varie ed eventuali, Costantini Giacomo propone che, data la limita



ta disponibilità delle LIM, per priorità didattica possano disporre di esse solo le
classi terze. Maira Fabbro indica la necessità sentita di una maggiore e più fre- 
quente presenza di mediatori multietnici. Eleonora Pin ritiene necessario incre-
mentare l'attività motoria anche al tempo normale.
- La Consulta verrà aggiornata per l'ultima seduta di quest'anno scolastico il 
giorno 26 maggio p.v., dalle ore 12 alle 13.



D1 Giulio BERTUSSI - Patrizia IVAN

Alunni presenti/assenti/sostituti
A1 Iris BURATO - Elisa BERTOLINI
A2 Fabio SACCAVINI - Mattia TREVISAN
A3 Caterina ARMASARU - Nicole TONIZZO
B1 Francesco VALOPPI - Susanna CHIANDOTTO
B2 Antonio BANELLI - Silvia VIRGILIO
B3 Linda COSTANTINI - Mattia ROIATTI
C1 Tomorr SHESHI - Ettore DE MUNARI
C2 Giulia BULFON - Maira FABBRO
C3 Patricia ION - Sofia GAUDINO

E1 Massimo REALE - Francesco POLO

E2 Carlo GORI - Giacomo COSTANTINI
E3 Alessia BIZZOTTO - Filippo VALOPPI
F1 Valentino BAUCCIO - Asia CISILINO
F2 Lucrezia DEGANO - Stefano RIZZI
F3 Irene FRANCO - Giulio CIAN
G1 Stefania IOVINE - Davide DE FAVERI
G2 Eleonora PIN - Marcello CHIARPARIN
G3 Angelica BRAVIN - Nicolas TAIAROL
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