Verbale Consulta degli studenti
E’ importante che il verbale venga letto in classe dai rappresentanti, per lo meno negli aspetti
più significativi, per permetterne successivamente la discussione e la realizzazione delle
proposte scaturite.
Martedì 13 dicembre 2016, dalle ore 8:40 alle ore 10:30, presso la biblioteca della scuola
media“Manzoni”, si è riunita la Consulta degli Studenti. Sono presenti i rappresentanti della
consulta, la prof.ssa Celeste, la prof.ssa Corda, il prof. Dresda, la dirigente Paola Pasqualin,
l’esperto Marco Linardi e la sig.ra Francesca.
1- Discussione proposte del Tavolo Tn 0-18 delle Politiche sociali del Comune di Trento:
" Liberi di... esprimerci e liberi di...esserci", che vede la possibilità di partecipare a due
concorsi: uno video intitolato "Ma lo sai che...liberi di esprimerci" e uno grafico "Dritti ai
Diritti" in collaborazione con Politiche Giovanili e co-progettata con Liceo Rosmini, Liceo
Prati e Artigianelli. (la mail informativa relativa ai due progetti è già stata inviata a tutti i
docenti in data 29 novembre 2016). I rappresentanti riferiranno in classe riguardo alle
iniziative per decidere se partecipare all’iniziativa.
2- Organizzare e gestire la “biblioteca di classe.”
I rappresentanti non sono d’accordo su questa iniziativa ma propongono di poter utilizzare la
biblioteca della scuola per poter leggere o utilizzare dei giochi da tavolo quando, a causa del
maltempo, non si può stare fuori durante le pause. Viene anche proposto di poter portare a
casa i libri della biblioteca e di istituire una specie di registro su cui segnare i prestiti. La
dirigente interviene proponendo la formazione di una commissione di lavoro per mettere a
punto le procedure e le regole necessarie alla gestione della biblioteca e anche la nomina dei
referenti.
Si troveranno lunedì 19 dicembre: Chiara Minati e Stefano Ghetu (2D), Anxhelo Kokja (1D),
Alice Ferrari (3D), Antonio Armellini (1F).
Si troveranno martedì 20 dicembre (2D):
Arianna Agostini (3C), Alice Ferrari (3D), Gaia Fontana (2E), Anxhelo Kokja (1D), Beatriz
Caset (3F), Rudà Salerno, Ester Franzoi (1C), Abdullah Muhammad (3C).
3- Varie ed eventuali.


Viaggio (4 giorni) a Strasburgo, visita al Parlamento Europeo e a due scuole, una di
lingua tedesca ed una inglese. Obiettivo del viaggio è conoscere meglio le istituzioni
comunitarie e vedere da vicino come lavorano gli organi europei, consapevoli del fatto
che le decisioni dell'Unione Europea incidono sulla vita di tutti noi. Marco Linardi
spiega che potranno partecipare due rappresentanti della consulta degli studenti e
delle studentesse delle seconde classi. Viene spiegato che non possono partecipare gli
studenti e le studentesse di terza media in quanto in uscita, e neanche gli studenti e le

studentesse della prima media poiché non possono riferire su un’esperienza appena
cominciata.

Per

poter

partecipare

i

rappresentanti

della

consulta

degli

studenti/studentesse frequentanti la seconda media, dovranno scrivere una lettera
nella quale spiegheranno la loro motivazione a voler partecipare all’iniziativa, inoltre la
lettera deve essere firmata anche dai genitori dei candidati. Le lettere saranno
consegnate alla prof.ssa Celeste. Qualora ci fossero più richieste sarà il consiglio di
classe a decidere quali studenti parteciperanno al viaggio.


-I docenti segnalano che si sono verificati dei furti nelle aule, e non solo. Gli studenti
propongono di poter utilizzare armadietti per riporre oggetti personali, la proposta non
è però attuabile a causa di problemi di spazio e sicurezza. Viene proposto di chiudere
le aule a chiave quando le classi sono fuori, inoltre fuori dalle aule è presente un foglio
dove segnare chi utilizza le aule quando la classe è fuori: è importante che tutti lo
utilizzino. La dirigente interviene sull’argomento richiamando tutti ad una maggiore
responsabilità e invitando a denunciare comportamenti non adeguati.



La sig.ra Francesca riferisce che le aule vengono lasciate troppo sporche e che gli
studenti devono avere maggior cura del luogo in cui vivono. Anche il cortile, dopo le
pause della ricreazione, viene lasciato in condizioni pessime perché gli studenti e le
studentesse buttano le carte per terra, nonostante nel cortile siano stati predisposti i
bidoni appositi. Si ritiene opportuno pertanto predisporre dei turni di pulizia, a carico
delle classi.
La verbalista
Chiara Minati

I Presidenti
Alice Ferrari e Andrea Toller

Si ricordano i prossimi appuntamenti della consulta
Mercoledì 8 febbraio 2017 ore 8:40-10:30
Venerdì 2 maggio 2017 ore 16:30-18:30

