I RAGAZZI DEL
CONSIGLIO
D’ISTITUTO
INCONTRANO
LA PRESIDE
ENRICA ROMANO

Il 7 maggio, noi rappresentanti del Consiglio d’Istituto dei ragazzi
abbiamo incontrato la Preside a distanza, dato che non potevamo
riunirci in presenza a scuola.
Alle ore 15:30 ci siamo collegati insieme alle professoresse Pelagatti e
Ruggieri e abbiamo aspettato la Dirigente, che poco dopo, si è collegata
per ascoltare il nostro programma elettorale.
Alcuni dei rappresentanti, Nina Paolini, Domenico Dezio, Ericka Silvia
Manolache e Filippo Camplese, hanno esposto le fasi progettuali: i primi
incontri, l’elaborazione del programma elettorale, le candidature e le
elezioni on line.
La Preside ha ascoltato con attenzione tutto il programma ma,
giustamente, si è soffermata soprattutto sulle proposte scolastiche. Da
qui si è aperto un dibattito coinvolgente durante il quale abbiamo
spiegato meglio le nostre idee, che sono state ampiamente apprezzate.
La conversazione è stata molto partecipativa e abbiamo avuto modo di
discutere su alcuni punti, in particolare la proposta di sostituire i libri
con i tablet o la cura del giardino della scuola. A sua volta la Dirigente ci

ha suggerito di diffondere il nostro progetto, quindi ci ha proposto di
partecipare al Collegio docenti e di invitare il Sindaco a scuola per
illustrare le proposte riguardanti il nostro territorio
Come primo evento, il 20 maggio 2021, abbiamo preso parte, in
modalità a distanza, al Collegio docenti: c’erano più di cento docenti,
cioè tutti gli insegnanti del nostro Istituto comprensivo. I nostri
compagni, Martina Maria Murgano, Asia Pavone, Francesco Saccomandi
e Marco Toriello, hanno curato l’esposizione delle nostre proposte ed
iniziative; tutti gli insegnanti si sono complimentati con noi e ci hanno
applaudito per le idee condivise.
Questi due incontri sono stati significativi per noi perché abbiamo visto
tutto il lavoro svolto, settimana per settimana, concretizzarsi: abbiamo
toccato con mano come noi studenti possiamo essere dei cittadini attivi
e far apprezzare le nostre idee.
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