PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE
Istituto comprensivo in lingua italiana
Bolzano IV Oltrisarco
Scuole Primarie e Scuola Secondaria di I grado

AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL____
Italienischsprachiger Schulsprengel
Bozen IV Oberau Haslach
Grundschulen und Mittelschule

www.icbz4.it - Cod.fisc. 80006460218 - email: ic.bolzano4@scuola.alto-adige.it - PEC: IC.Bolzano4@pec.prov.bz.it

PRIMA SEDUTA PARLAMENTINO ANNO SCOLASTICO 2019-20
Scuola secondaria di primo grado “E. Fermi”
Verbale n. 1
Data 8 novembre 2011
Orario di inizio 9:30
Presiede La vicepreside Prof.ssa Gaetano
Verbalizza Svolge le mansioni di Segretario per questa riunione Licia Scala (IIA)
Partecipanti Tutti i rappresentanti di classe
Assenti Crepaldi (supplente Diroma); Bernardoni (supplente Moser)

Ordine del giorno Argomento/i
1.Presentazione risultati sondaggio svolto dagli alunni lo scorso anno
scolastico sul benessere a scuola
2. Regolamento sull’uso del cellulare
3. Progetti previsti per l’anno scolastico 2019/20
4. Varie ed eventuali
Sintesi 1. Presentazione risultati sondaggio svolto dagli alunni lo scorso
dell’incontro
anno scolastico sul benessere a scuola La classe ___ sez. ___ è
(in base ai punti
composta da n°____ alunni.
definiti all’ordine del
giorno)
La vicepreside illustra ai ragazzi i risultati del sondaggio sul benessere a
scuola; attività di cui si erano fatti promotori gli alunni del parlamentino
edizione 2018/19.
Vengono mostrati alcuni grafici, che indicano una buona percezione del
clima a scuola e dei rapporti con gli insegnanti. Nota dolente pare essere la
pulizia degli ambienti (aule).
Si decide che:
•
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Sekretariat und Mittelschule “E. Fermi”
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i grafici saranno mostrati con dei cartelloni a tutti gli alunni della
scuola;

Scuola primaria/Grundschule “G. Rodari”
Via S. Vigilio 17 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 266634 - Fax: 0471 285354

Scuola primaria/Grundschule “A. Tambosi”
Via C. Augusta 54 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 284899 - Fax: 0471 404999

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE
Istituto comprensivo in lingua italiana
Bolzano IV Oltrisarco
Scuole Primarie e Scuola Secondaria di I grado

AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL____
Italienischsprachiger Schulsprengel
Bozen IV Oberau Haslach
Grundschulen und Mittelschule

www.icbz4.it - Cod.fisc. 80006460218 - email: ic.bolzano4@scuola.alto-adige.it - PEC: IC.Bolzano4@pec.prov.bz.it

•

per la pulizia delle aule ogni classe presenterà alla prossima
riunione la propria proposta eventualmente dedicando anche un
momento a fine settimana e a turno per tenere in ordine la propria
classe su modello di quanto accade in Giappone

2. Regolamento sull’uso del cellulare
La vicepreside fa presente che in questi mesi di inizio anno ci sono state
troppe violazioni al regolamento sull’uso del cellulare a scuola ed invita i
rappresentanti a discutere in classe su come migliorare la situazione. La
dirigente invita gli alunni a leggere il regolamento della scuola in merito
all’uso del cellululare e di discuterne con i compagni
Si decide di:
• leggere il regolamento in classe e presentare eventuali proposte alla
prossima seduta come ad esempio se un cellulare dovesse suonare
in modo accidentale durante la lezione mentre tutti stanno
seguendo, l’insegnante potrebbe farlo spegnere senza sequestrarlo
3. Progetti previsti per l’anno scolastico 2019/20
Si conferma la settimana dei progetti creativi che è attesa con entusiasmo
da tutti gli alunni. Si conferma nel secondo quadrimestre (fine aprile, primi di
maggio) la giornata della responsabilità, che sarà anche quest’anno
organizzata dai ragazzi
4. Varie ed eventuali
Frisanco Valentina fa presente che quando devono svolgere la pausa
all’interno, non hanno la possibilità di poter andare dai loro amici delle altre
classi. Agli alunni farebbe piacere potersi muovere tra i corridoi. La dirigente
fa notare che quanto richiesto renderebbe difficile la sorveglianza, oltre che
un controllo sull’affollamento ai piani.
Si decide di
far presente agli insegnanti la richiesta dei ragazzi per vedere se si possono
trovare delle soluzioni alternative.

Orario termine Alle ore10:20, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del
incontro giorno, la Vicepreside dichiara sciolta la seduta.
Il Segretario Licia Scala (IIA)
Il Coordinatore Prof.ssa Paola Gaetano
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I docenti del Consiglio di Classe
Nome e cognome
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Firma
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