
Verbale assemblea C.D.A. 25-11-2013
O.d.G.
1)Elezione presidente del consiglio degli alunni
2)Proposte migliorative di ogni classe
1) Candidati: Zoe Bertini, Lorenzo Casetta, Simone Minniti
Zoe  Bertini (III media) ha ricevuto 10 voti e quindi é stata eletta             PRESIDENTE
Lorenzo Casetta (III media) ha ricevuto 7 voti e quindi é stato eletto       VICE PRESIDENTE
Simone Minniti (III media) ha ricevuto 4 voti e quindi é stato eletto          SEGRETARIO
2) Paolo Scopetani dice che c'è un progetto nella scuola che vuole migliorare l'ambiente scolastico 
e anche noi ragazzi abbiamo la possibilità di proporre qualcosa di non troppo grosso e quindi fatti-
bile
  La 2ª elementare dice di migliorare la casetta rossa ( é piena di scritte....)
  Avere cura del giardino
  Avere cura dei bagni
  I ragazzi grandi potrebbero preparare qualche attività per i piccoli.
  Dire alla mensa di fare delle porzioni migliori per non buttare tante cose
  La 4ª elementare dice di rispettare il turno dei campetti alternando i 2 campetti
  La terza elementare non rispetta i turno dei campetti
  Mettere gli specchi nei bagni
  Aggiustare le reti del campo di calcio
  La 5ª elementare dice di migliorare le condizioni del campetto 
  Cambiare la rete da Ping pong
  Accomodare il tavolo rotto che c'è in giardino
  Fissare i turni della pulizia in giardino. 1ª 2ª 3ª e 4ª  sono le classi interessate
  Le fontanelle vorrebbero essere riattivate
  La 3ª elementare dice di cambiare la porta del campo da calcio( porta di entrata). Per 
  la sicurezza
  Fare le panchine intorno al campo da calcio
  La  1ª elementare dice di inserire la porta per il bagno dei maschi 
  Inserire alcune mensole per appoggiare le buste degli spazzolini da denti
  Acquistare un biliardino
  Pulire i bagni dalla diverse scritte
  Sistemare la rete da pallavolo
  Piantare nuovi alberi in giardino
  Riparare la cannella nel bagno dei maschi.
  Aumentare la pressione del l'acqua nei bagni
  La 1ª media dice di cambiare le chiusure dei bagni 
  La 2ª media dice di mettere più cestini nel giardino
  La 3ª media dice di migliorare l'orto e la situazione dei piccioni
  Svuotare il sottoscala
  Verbalista segretario del C.D.A. Simone Minniti


