Verbale Consulta degli studenti
2 maggio 2017 ore 16,30
Aula Magna scuola media“Manzoni”, si è riunita la Consulta degli Studenti. Sono presenti
i rappresentanti della consulta, la prof.ssa Celeste, il consulente Marco Linardi, alcuni
genitori dei rappresentanti della consulta, il presidente e la vicepresidentessa della
Consulta dei genitori e la dirigente della nostra scuola. Il presidente della consulta degli
studenti, Andrea Toller e alcune classi in uscita, sono assenti.
Abbiamo passato in rassegna i temi emersi e discussi durante l'anno scolastico:
Tema
Proposte
-intervallo: nonostante l'affollamento
→Creare uno spazio comune per concentrare gli
dei corridoi, gli studenti segnalano un
studenti che vogliono fare giochi da tavolo.
miglioramento nella sorveglianza.
→Concordare con le famiglie se e quali giochi
portare.
- Pane e sprechi: la soluzione messa a punto ha →Mettere dei contenitori al centro di ogni
funzionato per poco e c'è ancora qualcuno che tavolo (“Self Service”).
nasconde il pane pur di prenderlo, come anche →Prendere il pane intatto dai vassoi e
panini lasciati nel piatto.
rimetterlo nella cesta di quello pulito.
Emerge che il martedì e il giovedì i docenti
→Controllare di più i docenti che fanno
rispettano la fila. Lunedì e mercoledì non
sorveglianza.
sempre. La soluzione proposta non funziona
e, anzi sono gli stessi professori a invitare
gli altri docenti a prendere la merenda
(saltando la fila).
Biblioteca: La commissione non ha
→Portare avanti il progetto l'anno prossimo.
funzionato, la biblioteca, anche perché
spesso occupata dai ragazzi che seguono
attività alternative alle lezioni in classe.
Giornalino della scuola
→Creare qualcosa che appassioni i lettori
(nomination, gossip, test, informazione sulle
consulte).
Tornei sportivi: la consulta sostiene che sono →Organizzare più tornei anche tra classi.
pochi e, in alcuni casi, mal pubblicizzati. E'
→Definire meglio gli orari e le date dei
apprezzato il fatto che i professori passano
tornei.
per le classi per informare.
→Potenziare le attività durante l'orario
scolastico
Conclusione:
La consulta ha funzionato perché:
- la possibilità di confrontarsi e mettere insieme le idee aiuta a fare chiarezza sui
problemi della scuola.
Pareri e consigli:
- bisogna saper aspettare e avere pazienza;
- è bello che gli studenti si possano mettere in gioco;

- è bello il significato della consulta ossia che gli alunni possano dire la loro.
I genitori presenti chiedono come viene riportato il lavoro della consulta nelle classi. I
rappresentanti spiegano che viene redatto un verbale scritto, inoltre i rappresentanti
riferiscono, al termine della consulta quanto discusso.
La riunione termina alle 18.30

