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SECONDA SEDUTA PARLAMENTINO ANNO SCOLASTICO 2019-20
Scuola secondaria di primo grado “E. Fermi”

Verbale n. 2
Data 16 dicembre 2019
Orario di inizio 11:50
Presiede La vicepreside Prof.ssa Gaetano
Verbalizza Svolge le mansioni di Segretario per questa riunione Granello Federico (II C)
Partecipanti Tutti i rappresentanti di classe
Assenti Alunni III A(progetto); Del Prete (supplente Dalla Vecchia II D)

Ordine del giorno Argomento/i
1.Elezione rappresentante del Parlamentino
2. Regolamento sull’uso del cellulare
3. Pulizia aule
4. Nuovo questionario
5. Varie ed eventuali
Sintesi 1. Elezione rappresentante del parlamentino
dell’incontro Si procede all’elezione del rappresentante del parlamentino. Viene eletto
(in base ai punti
definiti all’ordine del con 9 voti Adamo (III C) come presidente e Scala (II A) con 5 voti come
giorno)
vicepresidente.
Le elezioni si sono svolte in modo chiaro e trasparente.
2. Regolamento sull’uso del cellulare
Dalla discussione nelle classi è emerso che il regolamento è stato letto in
tutte le classi.
• La classe II C propone di spegnere i cellulari al mattino e di lasciarli
visibili sul banco;
• la classe II B propone di chiudere i cellulari in un cassetto.
Si discute sul fatto che il regolamento va rispettato e che, visto il fatto che
proprio alcuni rappresentanti di classe hanno utilizzato il cellulare in modo
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improprio, anche gli insegnanti sono tenuti ad applicare quanto prevede il
regolamento (sequestro cellulare se suona e consegna in vicepresidenza).
3. Pulizia aule:
alcune classi hanno cominciato a pulire le aule al termine delle lezioni al
venerdì. I rappresentanti riportano che ci sono difficoltà a coinvolgere tutti i
compagni.
Si decide quanto segue:
• il gruppo di alunni che si offre per le pulizie è su base volontaria
(senza costringere nessuno);
• gli alunni presteranno servizio il venerdì dalle 13:05 alle 13:15 al
massimo (sorveglianza della Vicepreside nei corridoi);
• la pulizia consiste nel mettere in ordine, controllare i cestini, e pulire
i banchi solo con salviette e poco sapone;
• alla fine dell’anno gli alunni che hanno svolto il servizio ricevono una
valutazione in Cittadinanza e Costituzione;
• i rappresentanti di classe comunicheranno l’elenco dei nominativi la
prossima seduta
4. Esposizione dati sondaggio e nuovo questionario
Dopo aver preparato il cartellone con i dati dello scorso anno si decide di
stilare un nuovo questionario da somministrare on-line agli alunni per la
valutazione dei laboratori della settimana creativa.
Si decide il tipo di domande. Il questionario sarà somministrato tra gennaio
e febbraio.
5. Varie ed eventuali
Gli alunni fanno presente che molti compagni non accedono alla
piattaforma Fuss Campus; si decide che
i rappresentanti di classe raccolgono i nomi degli alunni che hanno difficoltà
ad entrare in piattaforma e li comunicano a Davide e Licia, che entro i primi
di gennaio riferiranno i nominativi agli insegnanti Lauria e Sparapani
Orario termine Alle ore 12:35, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del
incontro giorno, la Vicepreside dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario Federico Granello

Il Coordinatore Prof.ssa Paola Gaetano
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