Inizio riunione : 11:32

Fine riunione : 12:25

Verbale assemblea allievi del 9.10.2020
Resoconto del consiglio d’istituto:
o Questione sui disinfettanti e lavaggio mani:
allievi e docenti devono privilegiare il lavaggio mani e essere attenti
quando si usa il disinfettante, può creare un aerosol molto pericoloso
se inalato.
o Corsi parascolastici:
questi corsi si devono favorirli tantissimo e si ha fatto la
proposta, dalla parte dell’assemblea allievi, di fare un corso di recupero
per i corsi di laboratorio di scienze e cucina per quelli che non lo hanno
fatto l’anno scorso, causa Covid-19
o L’assemblea genitori si è offerto di organizzare qualcosa per le licenze delle
quarte se niente verrà fatto
Feedback dalla parte della direzione:


Sistemare gli orologi: approvato, gli allievi non vanno in direzione ad avvertire
in quale aule gli orologi sono rotti.



Disinfettanti palestre: non approvato, lavarsi le mani prima e dopo le lezioni



Mettere assorbenti nei bagni delle ragazze: non approvato dalla parte della
direzione, l’assemblea allievi però può riproporre questa iniziativa



Riorganizzare la ricreazione: non è possibile



Arieggiare i corridoi : è pericoloso, vedere se si possono aprire alcune finestre



Autorizzare gli smartwatch: non è possibile, è troppo complicato

Proposte dalla parte dell’assemblea allievi
-

Dato che non è possibile usare il cinema Lux per festeggiare la licenza delle
quarte e per il musical, si propone di usare la casa pasquee ed il parco
ippocastano.

-

Si propone di presentare i rappresentanti dell’assemblea allievi agli allievi di
prima e seconda.

-

Fare un corso parascolastico di una band musicale

-

Fare un uscita in pedalò per le quarte
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-

Riparare gli armadietti rotti (maniglie, serrature, etc.), chiedere a Martino
riesce a farlo

-

Gli allievi che si comportano male o raggiungono i 15 minuti di ritardo, aiutano
Martino nei suoi lavori

-

Mettere degli appendi giacche nelle aule con i sgabelli come sedie, nelle aule
senza appendi giacche : mettere dei chiodi

-

Aggiustare i sensori degli spogliatoi

-

Per le lezioni delle lingue estere, per coloro che lo parlano già, organizzare
delle attività (farli leggere dei libri, ricerche, etc.)

Annunci
 Se una classe fa un’attività che rende soldi, possono usarli per
organizzare delle passeggiate
Prossima riunione: 13.11.2020
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