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CANDIDATOCANDIDATOCANDIDATOCANDIDATO

#IOXTE…MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Secondaria di Primo Grado G.B. Scuola Secondaria di Primo Grado G.B. Scuola Secondaria di Primo Grado G.B. Scuola Secondaria di Primo Grado G.B. TiepoloTiepoloTiepoloTiepolo

FOSTER JUNIOR ADOFOFOSTER JUNIOR ADOFOFOSTER JUNIOR ADOFOFOSTER JUNIOR ADOFO Chi dice che i disabili non fanno Chi dice che i disabili non fanno Chi dice che i disabili non fanno Chi dice che i disabili non fanno 
sport? Secondo me i disabili hanno il sport? Secondo me i disabili hanno il sport? Secondo me i disabili hanno il sport? Secondo me i disabili hanno il 
diritto di essere come noi e voglio diritto di essere come noi e voglio diritto di essere come noi e voglio diritto di essere come noi e voglio 
organizzare dei corsi sportivi per farli organizzare dei corsi sportivi per farli organizzare dei corsi sportivi per farli organizzare dei corsi sportivi per farli 
sentire a loro agio. Tutto ciò può sentire a loro agio. Tutto ciò può sentire a loro agio. Tutto ciò può sentire a loro agio. Tutto ciò può 
succedere solo se abbiamo voglia di succedere solo se abbiamo voglia di succedere solo se abbiamo voglia di succedere solo se abbiamo voglia di 
aiutarliaiutarliaiutarliaiutarli

Organizzare una biblioteca a scuola Organizzare una biblioteca a scuola Organizzare una biblioteca a scuola Organizzare una biblioteca a scuola 
perché tutti abbiano la possibilità di perché tutti abbiano la possibilità di perché tutti abbiano la possibilità di perché tutti abbiano la possibilità di 
leggere perché leggere è divertente, leggere perché leggere è divertente, leggere perché leggere è divertente, leggere perché leggere è divertente, 
fa scoprire cose nuove, è un ottimo fa scoprire cose nuove, è un ottimo fa scoprire cose nuove, è un ottimo fa scoprire cose nuove, è un ottimo 
passatempo, fa diventare studenti e passatempo, fa diventare studenti e passatempo, fa diventare studenti e passatempo, fa diventare studenti e 
ragazzi miglioriragazzi miglioriragazzi miglioriragazzi migliori

Vorrei un’aula informatica dotata di Vorrei un’aula informatica dotata di Vorrei un’aula informatica dotata di Vorrei un’aula informatica dotata di 
computer in ogni istituto in cui tenere, computer in ogni istituto in cui tenere, computer in ogni istituto in cui tenere, computer in ogni istituto in cui tenere, 
ogni mese e per classe, lezioni nelle ogni mese e per classe, lezioni nelle ogni mese e per classe, lezioni nelle ogni mese e per classe, lezioni nelle 
singole materie; maggiore attività di singole materie; maggiore attività di singole materie; maggiore attività di singole materie; maggiore attività di 
ricerche e laboratori con interventi di ricerche e laboratori con interventi di ricerche e laboratori con interventi di ricerche e laboratori con interventi di 
persone esterne alla scuola sugli persone esterne alla scuola sugli persone esterne alla scuola sugli persone esterne alla scuola sugli 
argomenti che si stanno affrontando in argomenti che si stanno affrontando in argomenti che si stanno affrontando in argomenti che si stanno affrontando in 
classe; visite guidate in percorsi classe; visite guidate in percorsi classe; visite guidate in percorsi classe; visite guidate in percorsi 
cittadini che ci parlino della storia, cittadini che ci parlino della storia, cittadini che ci parlino della storia, cittadini che ci parlino della storia, 
della geografia, dei modi di vita dei della geografia, dei modi di vita dei della geografia, dei modi di vita dei della geografia, dei modi di vita dei 
cittadini, collegate al programma di cittadini, collegate al programma di cittadini, collegate al programma di cittadini, collegate al programma di 
classe; attività ricreative classe; attività ricreative classe; attività ricreative classe; attività ricreative 
extrascolastiche (teatro, coro, ballo, extrascolastiche (teatro, coro, ballo, extrascolastiche (teatro, coro, ballo, extrascolastiche (teatro, coro, ballo, 
spettacoli)spettacoli)spettacoli)spettacoli)

YASSER RAHYYASSER RAHYYASSER RAHYYASSER RAHY

LAURA VALLEPULCINILAURA VALLEPULCINILAURA VALLEPULCINILAURA VALLEPULCINI
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Scuola Primaria S. DomenicoScuola Primaria S. DomenicoScuola Primaria S. DomenicoScuola Primaria S. Domenico

DAMIAN RAZVAN ACSDAMIAN RAZVAN ACSDAMIAN RAZVAN ACSDAMIAN RAZVAN ACS Aggiungere attrezzi sportivi come una Aggiungere attrezzi sportivi come una Aggiungere attrezzi sportivi come una Aggiungere attrezzi sportivi come una 
rete da pallavolo e delle mini porte da rete da pallavolo e delle mini porte da rete da pallavolo e delle mini porte da rete da pallavolo e delle mini porte da 
calcio e fuori un campetto sintetico da calcio e fuori un campetto sintetico da calcio e fuori un campetto sintetico da calcio e fuori un campetto sintetico da 
calcio e se possibile internet un calcio e se possibile internet un calcio e se possibile internet un calcio e se possibile internet un 
pochettino pochettino pochettino pochettino migliore per il computer migliore per il computer migliore per il computer migliore per il computer 
della maestra dentro scuoladella maestra dentro scuoladella maestra dentro scuoladella maestra dentro scuola

Organizzare un trasporto pubblico per Organizzare un trasporto pubblico per Organizzare un trasporto pubblico per Organizzare un trasporto pubblico per 
i bimbi delle elementari, così i genitori i bimbi delle elementari, così i genitori i bimbi delle elementari, così i genitori i bimbi delle elementari, così i genitori 
consumano meno benzina e consumano meno benzina e consumano meno benzina e consumano meno benzina e 
l’inquinamento sarà ridotto ( e lo l’inquinamento sarà ridotto ( e lo l’inquinamento sarà ridotto ( e lo l’inquinamento sarà ridotto ( e lo 
scuolabus andrà a metano)scuolabus andrà a metano)scuolabus andrà a metano)scuolabus andrà a metano)

Migliorare le attrezzature per lo sport, Migliorare le attrezzature per lo sport, Migliorare le attrezzature per lo sport, Migliorare le attrezzature per lo sport, 
aggiungendo una rete per pallavolo e aggiungendo una rete per pallavolo e aggiungendo una rete per pallavolo e aggiungendo una rete per pallavolo e 
migliorando il campo da calciomigliorando il campo da calciomigliorando il campo da calciomigliorando il campo da calcio

BELTRAME GIORGIOBELTRAME GIORGIOBELTRAME GIORGIOBELTRAME GIORGIO

AMANDA BROZIAMANDA BROZIAMANDA BROZIAMANDA BROZI

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

ALESSIA DI LUCHALESSIA DI LUCHALESSIA DI LUCHALESSIA DI LUCH Avere altalene in più e un campetto Avere altalene in più e un campetto Avere altalene in più e un campetto Avere altalene in più e un campetto 
sintetico per chi gioca a calcio e fare sintetico per chi gioca a calcio e fare sintetico per chi gioca a calcio e fare sintetico per chi gioca a calcio e fare 
un po’ più ricreazioneun po’ più ricreazioneun po’ più ricreazioneun po’ più ricreazione

…scegli la tua …scegli la tua …scegli la tua …scegli la tua SMARTidea SMARTidea SMARTidea SMARTidea preferita!preferita!preferita!preferita!
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Scuola Primaria S. DomenicoScuola Primaria S. DomenicoScuola Primaria S. DomenicoScuola Primaria S. Domenico

ELEONORA FIORENZAELEONORA FIORENZAELEONORA FIORENZAELEONORA FIORENZA Fare anche alle scuole primarie e Fare anche alle scuole primarie e Fare anche alle scuole primarie e Fare anche alle scuole primarie e 
secondarie partite di calcio, basket, secondarie partite di calcio, basket, secondarie partite di calcio, basket, secondarie partite di calcio, basket, 
pallavolo e sport vari in palestra e in pallavolo e sport vari in palestra e in pallavolo e sport vari in palestra e in pallavolo e sport vari in palestra e in 
giardino a cui partecipa tutta la classe giardino a cui partecipa tutta la classe giardino a cui partecipa tutta la classe giardino a cui partecipa tutta la classe 
(possibilmente anche Judo)(possibilmente anche Judo)(possibilmente anche Judo)(possibilmente anche Judo)

Migliorare i giochi per la ricreazione Migliorare i giochi per la ricreazione Migliorare i giochi per la ricreazione Migliorare i giochi per la ricreazione 
perché in quei 5/10 minuti in cui perché in quei 5/10 minuti in cui perché in quei 5/10 minuti in cui perché in quei 5/10 minuti in cui 
bambini/ragazzi si divertono e bambini/ragazzi si divertono e bambini/ragazzi si divertono e bambini/ragazzi si divertono e 
rilassano, tutti quelli che vogliono rilassano, tutti quelli che vogliono rilassano, tutti quelli che vogliono rilassano, tutti quelli che vogliono 
possano andare sull’altalena e sugli possano andare sull’altalena e sugli possano andare sull’altalena e sugli possano andare sull’altalena e sugli 
altri giochialtri giochialtri giochialtri giochi

Libri nuovi per la scuola e tablet per Libri nuovi per la scuola e tablet per Libri nuovi per la scuola e tablet per Libri nuovi per la scuola e tablet per 
ogni classe, uno scivolo per giocare e ogni classe, uno scivolo per giocare e ogni classe, uno scivolo per giocare e ogni classe, uno scivolo per giocare e 
palloni nuovipalloni nuovipalloni nuovipalloni nuovi

ANASTASIA MOCCHIUTTIANASTASIA MOCCHIUTTIANASTASIA MOCCHIUTTIANASTASIA MOCCHIUTTI

MICHELE SCHIFFOMICHELE SCHIFFOMICHELE SCHIFFOMICHELE SCHIFFO

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

THOMAS ENRICO THOMAS ENRICO THOMAS ENRICO THOMAS ENRICO 
SOARESSOARESSOARESSOARES

Campo di calcio in erba sintetica in Campo di calcio in erba sintetica in Campo di calcio in erba sintetica in Campo di calcio in erba sintetica in 
modo da evitare di sporcare e modo da evitare di sporcare e modo da evitare di sporcare e modo da evitare di sporcare e 
facilitare i lavori di manutenzione in facilitare i lavori di manutenzione in facilitare i lavori di manutenzione in facilitare i lavori di manutenzione in 
quanto non sarebbe necessario quanto non sarebbe necessario quanto non sarebbe necessario quanto non sarebbe necessario 
tagliare l’erbatagliare l’erbatagliare l’erbatagliare l’erba


