Istituto Comprensivo di Villa d'Almè
Scuola Secondaria di I grado
Anno Scolastico 2015/2016

Verbale n.02
Il giorno 16 novembre 2015 alle ore 14,00 presso la sala civica di Alme (BG) si riunisce il csr
(Consiglio Solastico dei Ragazzi) di Alme
Sono presenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'assessore alla PI, signor Francesco Fazzini
le rappresentanti del comitato genitori, signore Veronica Gasparini e Simona Palazzi
la referente del CSR prof.ssa Paola Pornaro
I rappresentanti neo-eletti dei ragazzi:
Federico Cornago e Stefan Ifteme di I D
Nicolo' Cornago e Marco Farina (entrato a seduta già iniziata) di IID
Davide Cremaschini e Davide Bombardieri di III D
Matteo Lupi e Sebastiano Quadri di I E
Adele Brugnetti e Andrea Burini di II E
Federico Testa e Andre Cerullo risultano assenti ingiustificati.

Ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•
•

Lettura verbale seduta precedente
Definizione calendario prossimi incontri
Foto rappresentanti CSR
Comunicazione data incontro con associazione “Libera” ( soloclassi III )
Organizzazione open day
Proposte
Varie ed eventuali

Definizione calendario prossimi incontri:
La prossima riunione del CSR si terrà il 14 dicembre 2015 alle ore 14.00 presso la ludoteca di Almè
Foto rappresenanti CSR:
La foto si effettuerà il giorno 21 novembre 2015 presso la scuola secondaria di primo grado di
Almè e verrà pubblicata sul notiziario comunale.
Incontro con “Libera”
Con data da definire,ci sara per i ragazzi di terza incontro formativo sul tema della legalità.
Open day:
Il consiglio ha proposto, in occasione di quell'evento, le seguenti attenzioni:
maggior tempo destinato alla visita dei laboratori e proposte di gioco “ caccia al tesoro” per
far conoscere ai futuri alunni gli ambienti della scuola. Si precisa che la data di realizzazione
di questo evento è ancora da definirsi.

Proposte:
I ragazzi rappresentanti del CSR hanno proposto le seguenti iniziative per apportare delle
migliorie all'edificio scolastico:nuovi computer nell'aula di informatica, specchio nel bagno
dei maschi, e-book per evitare cartelle troppo pesanti, sistemazione del pianoforte nell'aula
di musica.
Per la realizzazione di queste proposte il comune è disposto ad elargire la somma di 500 euro
.
Varie ed eventuali:
Si intende riproporre la vendita delle brioches, previa autorizzazione della dirigente.
Alle ore 15.40, vendi esaurito i punti all'odg, la seduta è tolta.
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