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Il giorno 15 Dicembre , nell’ aula video  dell’ I.C. Vanvitelli , plesso di Centurano , si è tenuta 

riunione dei rappresentanti degli studenti . 

 La professoressa Imbò spiega a tutti i rappresentanti che le variazioni del regolamento 

scolastico non sono state ancora messe in atto ,  quindi è ancora in vigore il regolamento 

dell’ anno scorso .   Nel regolamento usato è specificato che i punti si recuperano  , si va 

alle visite guidate , ma non si va in viaggio di istruzione . 

 La professoressa Imbò afferma che si continua a ad avere un comportamento inadeguato . 

Nel cambio dell’ ora non si riesce a mantenere ordine , infatti la professoressa Imbò invita 

tutti i rappresentanti a sensibilizzare tutti per darsi una regolata . 

 Spesso dopo la scuola che vorrei vengono sporcate le aule , danneggiati o spostati oggetti 

appartenenti alla classe in cui si è ospiti . 

 IL rappresentante della 1F racconta che dopo la scuola che vorrei sono stati trovati 

sacchetti contenenti vomito sotto un banco e gli alunni della 1F hanno dovuto pulire. 

 Itollio 2 F dice che i suoi compagni giocano e lanciano le bottigline , e molti altri 

rappresentanti  hanno affermato che anche nelle loro classi accadono episodi del genere. 

 La professoressa Imbò racconta che  la Dirigente scolastica ha proposto di coinvolgere 

anche i vice rappresentanti . 

 Problema pennarelli : ogni alunno dovrebbe acquistare un pennarello per la lavagna , in 

caso un alunno non avesse la possibilità di comperarlo gli può essere prestato ma solo per 

fare esercizi o fare un interrogazione . 

 Nel regolamento , come già si sa, è proibito usare o avere i cellulare acceso sotto il banco o 

nella tasca. A tale proposito, come già avviene in altre classi si propone di conservare tutti i 

cellulari in una scatola, quando si arriva a scuola e poi si riprendono all’uscita 

 IL rappresentante della 2 D racconta che mentre alcuni alunni erano in visita guidata alla 

reggia di Caserta , gli alunni rimasti in classe mandarono video , foto e cose varie tramite 

messaggi sotto la supervisione dei collaboratori.  

 I rappresentanti hanno discusso con la professoressa Imbò di tutti gli avvenimenti in 

generale riguardo il comportamento .  

 

 Redatto il seguente verbale la riunione termina alle ore 15 : 00  

 


