Inizio riunione: 11:35

Fine riunione: 12:24

Verbale assemblea allievi del 12 marzo 2021
classe assente: 3A
Feedback dalla parte della direzione:


Per gli allievi di quarta: fare una visita ad una centrale elettrica con i professori
di scienze: chiedere ai professori di scienze se sono d’accordo.



Fare dei dopo scuola sportivi, ad esempio, fare il Mondialito e coinvolgere sia
maschi che femmine: parlarne con i professori di educazione fisica.



Mettere delle telecamere nell’area di sosta per le bici e monopattini per ridurre il
livello di vandalismo: c’è il problema della Privacy.



Per gli allievi che fanno educazione fisica alle Palestre delle Scuole Elementari,
tenere la porta aperta fino alle 13:30 affinché nessuno resti chiuso fuori:
parlarne con i professori di educazione fisica



Aggiungere un parcheggio per bici e monopattini fuori dal piazzale dell’amico:
approvato ma bisogna vedere dove metterlo.



Aggiungere dei cartelloni informativi sull’assemblea allievi: da discutere oggi.



Riaggiornare in terza le foto degli allievi fatti in prima dato che tanti alunni hanno
cambiato aspetto: approvato, probabilmente lo si farà a partire dall’anno
prossimo.



Fare un annuario per le quarte: diventa difficile fare un annuario per tutte le
quarte, chiedere ai professori di classe per vedere cosa si può fare.



Fare delle uscita per i corsi opzionali di quarta: chiedere ai professori stessi.



Organizzare un attività nella giornata della donna: probabilmente si farà
qualcosa.

Proposte dalla parte dell’assemblea allievi
-

Fare dei corsi Samaritani, ad esempio: un corso per imparare il massaggio
cardiaco, come reagire se qualcuno è ferito, cosa fare se c’è un incendio, etc.

-

Chiedere ai diversi licei se possono fare dei corsi introduttivi a diverse materie
che si faranno, per chi sceglie di andarci, al primo anno (geografia, scienze,
italiano, etc.).

-

Se fa bel tempo, fare delle lezioni all’aperto.

-

Aggiustare gli schermi del proiettore + tapparelle.
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-

Fare una cancelleria scolastica.

-

Fare un reparto nella libreria dove porti indietro i vecchi libri scolastici che non si
usano più  ovviamente non ci devono essere esercizi già fatti o libri
completamente pasticciati. Solamente quelli tenuti abbastanza bene.

Questione dei cartelloni
Si pensa di fare due cartelloni:
1. Il primo dovrebbe essere un cartellone informativo dove si spiega
chi siamo, cosa facciamo e come funzione l’assemblea allievi.
Inoltre, si è pensato di mettere anche lo statuto dell’assemblea
allievi.
2. Il secondo invece è un cartellone dove fa vedere i volti dei
rappresentanti e come contattarli.
Compito dei rappresentanti
-

Quelli di 4°: discutere con la propria classe sulla questione della festa di fine
anno.

-

Pensare a cosa si può aggiungere in più sui cartelloni informativi.

Prossimi incontri:
-

4e : vengono il 26 marzo dalle 11:30 alle 11:50 ca. in aula 106 per discutere sul
tema festa fine anno.

-

Prossimo incontro ufficiale: 16 aprile dalle 11:30 alle 12:20 in aula 106.

Il cancelliere: S. Gambazzi

