Verbale Consulta degli studenti
2 novembre 2016
E’ importante che il verbale venga letto in classe dai rappresentanti, per lo meno negli aspetti
più significativi, per permettere successivamente la discussione di quegli argomenti che hanno
riscosso un maggior consenso ed arrivare con proposte concrete all’incontro successivo.
Presenti: tutti i rappresentanti di classe tranne la 1F (in uscita), prof. Celeste, prof. Di Florio, prof.
Wolf, prof Linardi. Vengono spiegati alcuni ruoli (notaio, timer, rappresentanti della consulta, criticone)

Proposte
0 voti
-organizzazione merenda per permettere a tutti di fruirne (IA, 3C)
-decorare le classi, specchi nei bagni, sistemare le tende, sistemare Wi-Fi
-possibilità di stare dentro in caso di freddo, videoteca per giornate piovose
-servizio mensa più veloce
-corsi extrascolastici
-lab legno
-dare i voti anche in classe e non solo sul registro
-panchine in giardino (II B) , giardino più curato (I C)

1 voto

- ballo di fine anno per tutti
-termosifoni accesi
-banchi con il sottobanco, appendiabiti in classe
-in caso di pioggia rimanere in palestra per la ricreazione lunga, possibilità di stare dentro anche se c’è
il sole, non rimanere nel proprio corridoio quando piove (3B),
-intervallo troppo breve (I D, IB)
-eccessivo costo della pizza, secondo forno in cucina
-condimento in mensa
-armadietto per assorbenti
-toglier 1 minuto alle lezioni per anticipare l’uscita
-organizzare meglio la distribuzione delle merende

2 voti

-chiave per chiudere le aule, specchi nei bagni
-stare in classe quando piove (ID-IE)
-laboratorio di cucina aperto a tutte le classi (3C), ruotare nei laboratori (2C)
-calcio o pallavolo durante la ricreazione
-più uscite sul territorio (2A), più gite (3B), più viaggi fuori dal Trentino (1B)
-panchine in cortile (1B)

3 voti
- apertura della seconda scala
-piccola pausa tra un’ora e l’altra, ricreazione più lunga (2B)
-non più di una verifica al giorno
-eliminare i libri rovinati, tablet come libri, libreria in classe (1E)

5 voti

- Tornei sportivi tra classi

6 voti
- ballo di fine anno per le terze (27 favorevoli, 5 indifferenti, 0 contrari)
- macchinette per la merenda, migliorare il servizio cucina
Si discute sull’opportunità di installare i distributori di merende

Pro: per chi non ha la merenda/ i soldi guadagnati si possono usare per le gite o donazioni/per
acquistare gli ingredienti per la cucina.

Contro: non sono essenziali (alternativa del panificio), problema del rifornimento, c'é già la cucina, la
cucina perde clienti, meno soldi per gli ingredienti, poco tempo = ressa.

Alternative: aumentare e migliorare il servizio e la distribuzione della cucina che é più economica,
sana e fresca.

Proposte: ognuno può prendere solo un pezzo di cibo, rispettare la fila e anche gli insegnanti devono
farlo (una persona della cucina con questo ruolo),
suddividere il cibo per i tre piani (una teglia per piano) -> accettata,
aumentare prezzo per il primo mese (per contribuire all’acquisto del secondo forno) o rimpicciolire i
pezzi -> accettata,
aggiungere delle bibite confezionate -> 2 contrari, 6 indifferenti, 26 favorevoli,
mercatino dell'usato (per contribuire all’acquisto del secondo forno) -> 4 contrari, 5 indifferenti, 25
favorevoli.

Votazione rappresentanti della consulta
Candidati maschi

Candidate femmine

Andrea Toller (eletto dalla consulta)
Alessandro Fedrizzi (vice)
Abdullah Mohammad
Rudà Salerno

Alice Ferrari (eletta dalla consulta)
Arianna Agostini (vice)
Francesca Trotter
Ester Franzoi

Prossimi appuntamenti della consulta
Martedì 13 dicembre 2016 ore 8:40-10:30
Mercoledì 8 febbraio 2017 ore 8:40-10:30
Venerdì 2 maggio 2017 ore 16:30-18:30

