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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DELLA PRIMA GIORNATA DI RAPPRESENTANZA DEL 26-11-
2016 

 
Classi assenti: 
4F, 1B, 1F 
 
Resoconto dell’operato in Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 da parte dei rappresentanti 
d’istituto uscenti: 
-Il fornitore ha chiesto un aumento dei prezzi delle macchinette di €0.5 per tre motivi: 
1. lo spillatore del primo piano diminuisce l’acquisto di acqua dalle macchinette 
2. l'anno scorso le macchinette del medesimo fornitore erano anche nella succursale di Palazzo 
Suardi, mentre oggi isi trovano in quella di San Francesco, dove ci sono meno classi (le 
macchinette del Seminarino hanno un altro fornitore) 
3. quest'estate il fornitore ha spostato gratuitamente le macchinette da Palazzo Suardi alle altre 
succursali  
La proposta di rifiutare l’aumento dei prezzi e cercare un nuovo fornitore è stata bocciata in 
consiglio d’istituto per i €9000 che l’attuale fornitore fa guadagnare alla scuola con le macchinette. 
Questi soldi andrebbero non alla scuola ma alla Provincia, che li restituirebbe alla scuola come 
finanziamenti per i lavori di manutenzione.  
- Si sta ancora cercando di convincere il preside a concedere un secondo giorno di cogestione per 
l’a.s. 2017/18 
- La settimana di recupero è stata spostata da subito dopo il rientro dalle vacanze di natale alla 
settimana dal 30 gennaio al 4 febbraio  
 
Resoconto delle prime due riunioni del Comitato di ottobre e novembre 2016 da parte dei neoeletti 
rappresentanti di istituto: 
-futura istituzione di una mail dei rappresentanti d'istituto per agevolare ulteriormente la 
comucazione 
-il mese prossimo i rappresentanti terranno il primo incontro di attualità  
-a dicembre si organizzeranno con Made For School per i prodotti dell'ASS 
-convenzioni: a breve una tessera gratiuita per le convenzioni (dovrebbe arrivare una mail) 
 
Descrizione generale dell’organo della Consulta Provinciale e presentazione delle sue iniziative, 
tra cui: 
-la radio della consulta 
-il giornalino della consulta, che quest’anno dovrebbe riuscire a essere pubblicato 
-la visione di un docufilm sulla vita dei preti in trincea, gli inreressati possono rivolgersi ai 
rappresentanti di Consulta per il link per la visione 
- la festa di fine anno scolastico al Lazzaretto con le altre scuole superiori di Bergamo 
 
Descrizione generale dell’organo dell’ASS e delle sue finalità, ovvero finanziare Cassandra, le 
feste di commissione eventi e della Consulta, i prodotti della scuola, il MusLi e le iniziative 
studentesche e garantire sconti presso vari enti e sui prodotti dell'ASS (che quest’anno 
consistono, oltre che nelle felpe e nelle magliette, in thermos o tazze termiche), restituendo così i 
soldi spesi per associarsi. 
 
Descrizione da parte dei referenti delle singole commissioni dei programmi delle commissioni 
stesse per i prossimi mesi: 
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Commissione cinema: 
Proiezione di film a blocchi tematici di due. 
Venerdì 2 dicembre: proiezione di “La sposa cadavere”  
Venerdì 16 dicembre: proiezione di “Nightmare before Christmas” 
La commissione, in collaborazione con il preside, la prof. Milesi e la prof. Pagliarino, organizza un 
percorso sullo sceneggiatore Cesare Zabattini che prevede anche proiezioni estive al MusLi.  
 
Commissione volontariato 
 -vendita torte/generi alimentari, raccolte fondi/viveri/abiti usati,  
-partecipazione a SocialLecito, un giornalino sulla legalità 
-proposta dell’istituzione della Commissione legalità con la prof. Pagliarino rinviata alla prossima 
assemblea 
 
Commissione dibatti: 
-miglior organizzazione rispetto all’anno scorso 
-gare di dibattito a livello provinciale e, in caso, regionale e nazionale 
 
Commissione banda:  
-programma per l'apericena di natale: quattro pezzi a tema poi si mette la musica per evitare 
confusione 
 
Commissione sport: 
-giornata dello sport di nuovo al centro sportivo di Azzano San Paolo 
-torneo di pallavolo 
-giochi da tavolo 
-dare la possibilità agli studenti di partecipare ai tornei sia dell'Istituto che della Consulta  
 
Commissione omnia: 
-quest'anno verrà deciso se dare i crediti per l'open day solo ai membri della commissione o a tutti 
i partecipanti all’open day anche esterni alla commissione 
 
Commissione tutoring:  
-servirebbe qualcuno di prima o seconda a prendere il posto della referente  
 
Cassandra: 
-l'anno scorso è stato premiato con il primo posto a un concorso 
-primo numero: fine novembre 
-secondo numero: fine dicembre  
Commissione eventi:  
-apericena di Natale: sabato 26 novembre la commissione si accorderà sul progetto di comprare 
generi alimentari dalle zone colpite dai terremoti invece che farli preparare dagli studenti 
- festa di carnevale allo spazio Polaresco in collaborazione col Liceo Lussana 
-apericena a fine anno 
-un altro apericena (toga party) verso aprile con la banda 
-a breve sondaggio per il tema dell'apericena  
 
Commissione annuario:  
-quest'anno arriva un po' prima ma sempre l'ultima settimana  
-servono sponsor e copertine  
 
Risultati delle votazioni interne all’assemblea: 
 
Candidati alla carica di segretario: 
Luca Crippa V D  
Emma Trimboli I D  



 
Voti per Crippa: 27 
Voti per Trimboli: 32 
Schede nulle: 5 
Schede bianche: 1 
 
Candidato eletto: Emma Trimboli 
 
Candidati alla carica di vicepresidente: 
Beatrice Caniglia II A 
 
Voti per Caniglia: 50+1 
 
Candidato eletto: Beatrice Caniglia 
 
Candidati alla carica di presidente 
Massaro Michael III A 
Torri Lorenzo III C 
 
Voti per Massaro: 30 
Voti per Torri: 24 
Schede nulle: 22 
Schede bianche: 0 
 
Candidato eletto: Michael Massaro 

 
 
 


