Inizio riunione: 11:38

Fine riunione: 12:17

Verbale assemblea allievi del 27 novembre 2020
Feedback dalla parte della direzione:


Riparare le luci nel bagno delle ragazze del primo piano: riparate.



Organizzare delle competizioni delle diverse materie solo nella nostra sede:
approvato, i rappresentanti vanno di persona a chiedere ai professori
interessati se sono disposti ad organizzare le competizioni.



Togliere la regola di “docciarsi dopo le lezioni di educazione fisica” per quelli
che lo fanno alle ultime ore del mattino / pomeriggio: chiedere al docente di
educazione fisica.



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: buona proposta, la direzione prende nota della proposta.



Dato che ora tutti indossano le mascherine nella sede, si propone di fare la
prova antincendio: difficile data dalla situazione, da vedere se si può fare il
secondo semestre.



Mettere il verbale all’albo del pian terreno: approvato.

Proposte fatte dalla parte dell’assemblea allievi sul tema natalizio
-

Mettere degli altoparlanti durante le ore di ricreazione per ascoltare delle
musiche natalizie.

-

Vestire Martino da babbo natale per gli ultimi due giorni prima delle vacanze
di Natale.

-

Mettere un albero natalizio.

-

Decorare la scuola con addobbi semplici.
 chiedere ai professori di educazione visiva

-

Mettere delle luci alle entrate della scuola.

-

Vestirsi di colore natalizi (rosso, verde e bianco)
 mandare i rappresentanti dell’assemblea nelle diverse classi a proporre
questa iniziativa.

-

Addobbare l’albero del piazzale dell’amico.

Il cancelliere: S. Gambazzi

Inizio riunione: 11:38

Fine riunione: 12:17

Proposte generali
-

Gli allievi di quarta aiutano gli allievi di prima, seconda e terza nello studio.

-

Dato che alcuni sifoni non funzionano / sono bloccati, si propone di sbloccarli
dato che al mattino è molto freddo.

-

Ridipingere le linee del campo da basket + decorare il piazzale dell’amico.

-

Fare delle porte aperte all’assemblea allievi a quelli di 2ª a fine anno.

Prossimi incontri:

Il cancelliere: S. Gambazzi

Venerdì 11.12.2020 dalle 11.30 alle 12.00 in aula 106
Venerdì 15.01.2021 dalle 11.30 alle 12.20 in aula 106

