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Verbale assemblea allievi del 12 febbraio 2021
Feedback dalla parte della direzione:


Questione delle prime e seconde: non si sono notati cambiamenti, sarebbe
opportuno che i docenti di classe di prima e seconda spronassero gli allievi a
parlare dell’assemblea allievi durante l’ora di classe.



Tenere l’aula d’informatica aperta un’ora alla settimana dopo le ore
scolastiche: ci deve essere un professore a sorvegliare.



Fare delle attività a fine anno per gli allievi di quarta: verranno fatte delle
attività.



Fare qualcosa alla Giornata della Memoria: si è fatto un’attività con i docenti
di storia.

Proposte dalla parte dell’assemblea allievi
-

Per gli allievi di quarta: fare una visita ad una centrale elettrica con i professori
di scienze.

-

Fare dei dopo scuola sportivi, ad esempio, fare il Mondialito e coinvolgere sia
maschi che femmine.

-

Mettere delle telecamere nell’area di sosta per le bici e monopattini per ridurre
il livello di vandalismo. Per risolvere la questione della Privacy, si è proposto
di fare una votazione per vedere se gli allievi sono d’accordo.

-

Per gli allievi che fanno educazione fisica alle Palestre delle Scuole
Elementari, dato che la porta può solo essere aperta da una chiave o
dall’interno, si è proposto di tenere la porta aperta fino alle 13:30 affinché
nessuno resti chiuso fuori.

-

Aggiungere un parcheggio per bici e monopattini fuori dal piazzale dell’amico.

-

Aggiungere dei cartelloni informativi sull’assemblea allievi (nomi dei
rappresentanti, cosa facciamo, etc.).

-

Riaggiornare in terza le foto degli allievi fatti in prima dato che tanti alunni
hanno cambiato aspetto.

-

Fare un annuario per le quarte.

-

Fare delle uscita per i corsi opzionali di quarta (francese, robotica, cucina,
etc.).

-

Organizzare un attività nella giornata della donna.

Il cancelliere: S. Gambazzi
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Compiti dell’assemblea allievi


Organizzare il cartellone informativo.



Fare delle porte aperte ad aprile.

Prossimo incontro: 12 marzo 2021 dalle 11.30 alle 12.20 in aula A106

Il cancelliere: S. Gambazzi
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