Scritto il 26.09.2020

Verbale assemblea allievi del 25.09.20
Classe 3B: 1 rappresentante assente: Maksimilian, Sostituto: Nicola
Classe 3D: 1 rappresentante assente: Yannick, Sostituto: Samuel
NOMINA DEL PRESIDENTE DEL GIORNO
CANDIDATTO/A

NUMERO VOTI (1 a testa)

Alice

7 voti

Jeton

2 voti

Aurelio

5 voti

Nicola (3B)

2 voti

Alice (4B) è il presidente del giorno
NOMINA PRESIDENTE ASSEMBLEA ALLIEVI
CANDIDATTO/A

NUMERO VOTI (1 a testa)

Henry

4 voti

Nicola (4C)

1 voto

Alice

7 voti

Aurelio

2 voti

Samuel

2 voti

Alice (4B) è la presidente dell’assemblea allievi per l’anno 2020-2021
NOMINA VICEPRESIDENTE ASSEMBLEA ALLIEVI
CANDIDATTO/A

NUMERO VOTI (1 a testa)

Henry

6 voti

Nicola (4C)

0 voti

Nicola (3B)

1 voto

Serena

4 voti

Samuel

2 voti

Henry (4D) è il vicepresidente dell’assemblea allievi per l’anno 2020-2021
NOMINA SEGRETARIO/A ASSEMBLEA ALLIEVI
CANDIDATTO/A
NUMERO VOTI (1 a testa)
Sasha

16 voti

Sasha (4D) è il segretario dell’assemblea allievi per l’anno 2020-2021

Il cancelliere: S. Gambazzi

Scritto il 26.09.2020
NOMINA RAPPRESENTATNI DELL’ASSEMBLEA ALLIEVI (3 RAPPRESENTANTI)
CANDIDATTO/A

NUMERO VOTI (3 a testa)

Henry

6 voti

Alice

7 voti

Sasha

9 voti

Nicola (4C)

5 voti

Serena

2 voti

Samuel

8 voti

Aurelio

8 voti

Sasha (4D), Aurelio (3C) e Samuel (3D) sono i rappresentanti dell’assemblea
allievi per l’anno 2020-2021


Statuto dell’assemblea allievi: APPROVATO

Proposte


Sistemare gli orologi (cambiare batterie, spostare le lancette)



Mettere disinfettante all’entrata delle palestre



Riaprire i biliardini, con le precauzioni Covid-19



Per i bagni delle ragazze: riproporre l’iniziativa degli assorbenti nei bagni



Riorganizzare la disposizione della ricreazione



Arieggiare i corridoi (aprire le finestre) per diminuire il livello di aerosol



Autorizzare gli Smartwatch con le precauzioni:
-



Durante le verifiche metterlo via / consegnarlo al professore;
Tenerlo spento su tutto il sedime scolastico ed usarlo solo per l’ora;
Avvertire la direzione se si possiede uno Smartwatch;
Durante le ore di educazione fisica, metterlo via/consegnarlo al professore;
Se viene usato come fonte di distrazione, il professore può ritirarlo/telefonare a
casa.

Fare un corso parascolastico di laboratorio di scienze e di cucina per quelli che
non lo hanno fatto in 3ª media, causa Covid-19.

Prossimo incontro: venerdì 9 ottobre dalle 11.30 alle 12.20 in aula 106

Il cancelliere: S. Gambazzi

