
VERBALE N. 2 a.s.2016/2017

Il giorno 2 dicembre 2016 alle ore 14.30 presso l'aula magna dell' I.I.S. Catullo di Belluno la Consulta 
Provinciale di Belluno si è riunita per la plenaria.

Risultano presenti o assenti alla riunione i seguenti studenti (A, P):

Nome Cognome Scuola 2/12/16 ore 14:30-16:30
   
Isabella David Ist. Magistrale "Renier" BL A
Giulia Dall'O' Ist. "T. Catullo" BL A
Consuelo D'Alberto Ist. "L.Negrelli-E.Forcellini" A
Mariam Es Saadi Ist. "L.Negrelli-E.Forcellini" A
Giulia Jannon Liceo scientifico "G.Dal Piaz" A
Damiano Menel Liceo scientifico "G.Dal Piaz" p
Giovanni Vedana Ist. superiore "Galilei -Tiziano" p
Giorgia De Col Ist. superiore "Galilei -Tiziano" p
Alessio Schiavo I.P.S.S.A.R "D.Dolomieu"
Sharon Palma I.T.E "P.E Calvi" p
Riccardo Bogo I.T.E "P.E Calvi" p
Manuel Menardi Ist. Omicomprensivo Valboite p
Gaia Pompanin Ist. Omicomprensivo Valboite p
Anna Petra Ruoso I.I.S "E.Fermi" pieve di Cadore A
Federico Da Deppo I.I.S "E.Fermi" pieve di Cadore A
Elisabetta De Castello Liceo Classico "A.Lollino" A
Alessandro Savi Liceo Classico "A.Lollino" p
Lorenzo Chiesura IST. "Leonardo da Vinci" BL A

Funge da Presidente, delegata  da Consuelo D’Alberto, assente giustificata, Gaia Pompanin e da segretario 
Damiano Menel
Si discute il seguente o.d.g.
1. comunicazioni 
2. elezioni 
3. elaborazione del questionario sul bullismo e produzione della pubblicazione finale: workshop e laboratori
4. varie ed eventuali

1)
RIASSUNTO INCONTRO NEVEGAL 23 E 24 DICEMBRE

-diffondere nelle scuole il questionario su come il digitale può salvare la cultura immateriale (presente sul 
sito della Consulta/scuole in rete)

-pubblicazione “libretto sul bullismo nel mondo scolastico”.
divisione in gruppi
---1 presentazione della Consulta---



---2 introduzione e commento dati sul bullismo---
---3 introduzione cyberbullismo---
DA FARE ENTRO IL 20 DICEMBRE. incontro col Dott. Pizzol il 7 febbraio giornata europea contro il bullismo, 
Consulta presente sia con le scuole sia a livello di rappresentanza. Possibilità di farsi conoscere all'interno 
delle scuole.

2) Non essendoci ancora il numero legale si ricorda l’esito delle elezioni svolte in Nevegal e si rinvia alla 
prossima riunione per la ratifica definitiva, essendo eventualmente possibile far decadere i membri della 
Consulta poco partecipativi per mettere fine al blocco esecutivo determinato dall'incapacità di approvare le 
decisioni prese, a norma di regolamento: presidente Gaia Pompanin; vicepresidente:Consuelo D’Alberto; 
segretario: Mariam Es Saadi.
 Fondamentale riunire la giunta : necessario far decadere, a causa della mancanza della maggioranza dei 
membri in plenaria.  

3) -Creazione Drive di Google per lavorare meglio all'interno della Consulta anche senza possibilità di 
incontro fra i membri. Conviene lavorare prima su disco locale e poi caricare il materiale sul drive per evitare
cancellazioni accidentali di materiale sul drive.

PRIORITà LIBRETTO BULLISMO. Ognuno deve entrare nel drive e caricare il materiale prodotto dai singoli 
gruppi, inserendo slide commenti ecc. elaborare anche graficamente le diapositive mandate dal prof per 
mail (sono diapositive di una professoressa dell'università di Firenze, non possiamo usarle così). 

Viene proposto di elaborare in seguito un questionario sul bullismo, adattando e semplificando quello 
elaborato per il II Grado, da somministrare nelle scuole medie.

4) Tener d’occhio il sito WWW.STUDENTIBELLUNO.IT, DOVE CI SONO TUTTI I PROGETTI DELLE SCUOLE IN 
RETE E CONSULTA, VI è ANCHE IL CALENDARIO DI TUTTI GLI EVENTI O RIUNIONI.

Proposta di partecipazione al Progetto Don Milani su pedagogia alternativa. (Sarà presente il suo discepolo 
Francesco  Gesualdi) proposto a tutta la comunità scolastici: vi sarà un corso di formazione per  insegnanti, 
una mostra a Belluno, Feltre e Pieve di Cadore,(gli studenti potranno fare da ciceroni all’internoi 
dell’Alternanza scuola/lavoro) incontri con gli studenti(a Belluno) gestiti dalla Consulta.

SERMIG, arsenale della pace di Torino. Ha organizzato per il 13 maggio a Padova il V mondiale giovani della 
pace. Ha invitato le Scuole in Rete a presentare il loro progetto. La Consulta è invitata a partecipare assieme 
alle Scuole in Rete in un luogo di Padova, dove gestirà un “Punto di pace”.

Visto il numero dei partecipanti, nell’altro essendo da discutere, la seduta viene tolta alle 16:30

Il segretario La Presidente
Damiano Menel Gaia Pompanin


