Consiglio degli studenti
Verbale n.1
Il giorno 21 del mese di novembre dell’anno 2016 alle ore 10:05, regolarmente convocata, si è
riunita ‘assemblea degli studenti, per discutere i seguenti punti dell’Ordine del Giorno:
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Insediamento rappresentati degli studenti
4. Lezione ufficio di segreteria
Lettura e approvazione del regolamento del 5. Proposte degli studenti
consiglio
3. Elezione comitato per a preparazione della riunione 6. Varie ed eventuali

Preside la seduta:
Docenti presenti:
Studenti assenti:

Maurizio Durante
Prof.ssa Muliere, Prof. Sciacca, Prof.ssa Palone; Prof.ssa Bianca e Prof. Corradino
2

Spazio riservato al dibattito
Vengono elette segretarie :Marika Staiano (seconda F) e Ilaria Santarelli (seconda A).Viene letto il
regolamento ilquale viene approvato all’unanimità. Si procede all’elezione degli studenti del comitato .
I candidati sono :
Di nardo: 5 voti
Mele: 26 voti
Paniccià:3 voti
Palermi:15 voti
Moscati:20 voti
Calarco:17 voti
Jackowska:5 voti
Vengono elette: Mele, Moscati, Calarco.
PROPOSTE: Ruggero: -migliorare l’agibilità e la funzionalità dei bagni. Il preside a questa proposta risponde
che provvederà a chiamare una ditta privata.
Calarco: 1) chiede di poter utilizzare una scatola delle offerte durante i concerti di natale, queste offerte
occorreranno per acquistare il materiale disponibile; 2) uso dei distributori.

Il preside approva la prima proposta, ma disapprova la seconda perché per ragioni di sicurezza non è possibile
mettere in atto questa proposta.
Fusco: chiede se è possibile portare il tablet a scuola sul quale poter studiare.
Il preside approva anche se dà il consiglio di dividere i libri di testo con il compagno di banco.
Grisanti: reclama il comportamento di alcuni alunni e chiede provvedimenti più severi per quest’ultimi.
Il preside risponde che queste persone vanno aiutate.
Cavallaro: 1) campo scuola; 2) ricreazione più lunga; 3) più lavoro a scuola e meno a casa.
Il preside risponde che di questi argomenti ne parlerà nel Collegio dei docenti.
Paniccià: sfruttamento della zona verde.
Il preside approva.
Enache: merenda nel corridoio.
Il preside disapprova.
Bretti : riparazione aule.
Il preside si impegna a provvedere a questa proposta
Di nardo: rimpiazzare il registro elettronico con quello cartaceo.
Il preside disapprova.
La terza D chiede: riparazione delle aule e delle LIM.
Il preside provvederà.
Mele: ricreazione all’esterno.
Il preside disapprova.
Jackowska: 1) riparazione aule; 2) possibilità di andare in bagno a tutte le ore compresa la ricreazione.
Il preside approva la prima proposta, ma disapprova la seconda.
I professori chiedono al preside, quando ha tempo, di fare qualche supplenza così da interagire di più con gli
alunni.
Il preside approva.

Alle ore 11,15, esauriti i temi di cui all’ODG, si dichiarano chiusi i lavori del Consiglio degli Studenti.
FIRMATO
Il Comitato esecutivo
VISTO:
IL DIRIGENTE

