
CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Secondaria di Primo Grado A. Manzoni

EDOARDO ZAMPA              
2E

Un piccolo spazio un grande aiuto: 
un armadietto per tutti, un 
armadietto personale per mettere il 
proprio materiale

SMARTidea

TOMMASO SORRENTINO              
2A

Poter avere una mensa che offre 
cibo di qualità

…scegli la tua SMARTidea preferita!

DAVIDE BUZZI           
2C

Mettere degli specchi in bagno; 
cambiare compagnia al posto della 
CAMST mettendo anche piatti più 
sfiziosi



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria E. De Amicis

AICHA THIAM                              
5

“Tutti abbiamo un po’ di creattività 
e dobbiamo tirarla fuori al meglio!” 
Un laboratorio al mese con 
materiale di riciclo

Far venire persone diverse nelle 
scuole per raccontare come 
funziona il loro lavoro. Ci possono 
spiegare come l’esperienza 
scolastica è servita per sceglierlo

Poter visitare una volta al mese un 
posto di lavoro(caserma o museo) 
per informarsi sull’azienda e sul 
tipo di lavoro

IRENE BINCOLETTO   
5

REBECCA MENNUTI              
5

SMARTidea

KLEVI DELIJA                            
5

Fornire alle scuole gli armadietti per 
lasciare il materiale a scuola per 
evitare di portare tanto peso nello 
zaino



CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria Lea D’Orlandi

Un laboratorio di giardinaggio 
all’aperto oppure un laboratorio 
scientifico

Avere un laboratorio di chimica per 
fare gli esperimenti e verificare le 
teorie che studiamo in scienze

BILAL GHAFOUR        
5A

SMARTidea

ANNA MARIA MARKOSIAN 
5A

Una stanza di arte e di scienze per 
studiare e per fare esperimenti

GIFT GODSON                        
5A

…scegli la tua SMARTidea preferita!



CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria Lea D’Orlandi

Avere un parco giochi con altalene, 
scivolo e campi da pallavolo e 
basket e una teleferica grande e 
piccola

Un laboratorio di chimica nelle 
scuole

JASMIN ZEMMOUCHI             
5A

SMARTidea

GIOIA PICONE 
5A

Avere nel giardino degli scivoli e 
delle altalene; avere un laboratorio 
di scienze; rifare la rete così la palla 
non esce

BLESSING ACHEAMPONG                        
5A

…scegli la tua SMARTidea preferita!



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria IV Novembre

Garantire più sicurezza alle entrate 
delle scuole e più centri sportivi per 
bambini in centro città

Mercatino dell’amicizia: una 
domenica al mese organizzare un 
mercatino in cui i bambini possano 
vendere giocattoli e vestiti e con il 
ricavato comperare materiale 
scolastico per chi è meno fortunato

GIULIA ADA GAROFALO             
5A

SMARTidea

MARIA DE ANNA                        
5A

Aiutare in tutti i modi le persone 
diversamente abili ed eliminare in 
città tutte le barriere architettoniche

MARIA CLARA BRIENZA                        
5A



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria IV Novembre

Organizzare in città il trasporto 
degli alunni con pulmini elettrici al 
fine di ridurre lo smog e il traffico 
nelle ore di punta

Realizzare più aree verdi; utilizzare 
meno le macchine; creare un parco 
divertimenti per tutto l’anno; 
inquinare di meno l’aria; tenere le 
aree verdi più pulite; riparare i 
marciapiedi

ALBERTO VIRGILIO             
5B

SMARTidea

GIOVANNI BIGOT                        
5A

Organizzare ogni mese gruppi di 
bambini e adulti che si impegnino 
nella raccolta della spazzatura nei 
parchi e insegnare a tutti il corretto 
smaltimento dei rifiuti e della 
differenziata

EMMA TODINI                        
5A



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria IV Novembre

Ristrutturare la scuola media 
Valussi perché è rovinata!

Indire la giornata “A scuola con il 
tuo animale”: ogni bambino a turno 
porta il suo animale domestico e lo 
presenta alla classe. Creare anche 
un angolo dove raccogliere vecchie 
coperte e cibo da portare a canili e 
gattili insieme ad una raccolta di 
euro

CHIARA AGOSTO             
5B

SMARTidea

CHRISTIAN BEGAY                        
5B

Proteggere nelle aree verdi i giochi 
per i bambini coprendoli e 
permettendo così di poter giocare 
anche se il giorno prima ha piovuto

BEATRICE BOZZO                        
5B



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria IV Novembre

Fornire i computer alle scuole

Far giocare tutti i bambini a scuola 
rendendo la ricreazione un 
momento di divertimento in cui tutti 
possano essere felici: immagino di 
poter dare canestri, porte, reti da 
pallavolo, palloni, cerchi per 
allestire spazi comuni interni ed 
esterni

CAMILLA CESCUTTI             
5C

SMARTidea

SHANEL BECA                        
5C

Iniziare l’era della scuola digitale, 
fare lezioni con il computer, i tablet 
e altri oggetti tecnologici

NAOMI ZENO                        
5B



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria IV Novembre

Piantare alberi da frutto nei giardini 
delle scuole così che i bambini 
possano fare merenda con la frutta 
fresca appena raccolta

Rendere più sicuri i parchi delle 
nostre città utilizzando delle 
colonnine di emergenza con 
pulsante rosso con scritto AIUTO. 
In caso di pericolo o brutta 
situazione basterebbe premere per 
mettersi in contatto con la polizia

BEATRICE GORDINI             
5C

SMARTidea

PIETRO DEL TURCO                        
5C

Organizzare spettacoli di magia, 
danza, teatro al parco Moretti per 
noi ragazzi due volte al mese con lo 
scopo di conoscere altri bambini e 
ragazzi e di divertirci

VALENTINA CONTI                        
5C



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria IV Novembre

Recuperare un edificio di Udine per 
realizzare un luogo in cui i bambini 
possano incontrarsi dopo la scuola 
per studiare, leggere e giocare

Creare nei parchi un’area piccoli 
così i bambini più grandi possono 
giocare tranquilli nel restante 
spazio

ASIA PAOLUZZI 
5C

SMARTidea

FILIPPO MORANDINI                        
5C

Più piste ciclabili in centro e a 
Cussignacco per migliorare la città

MARTA MALISAN                        
5C

BENEDETTA SPARTA’               
5C

I sabati dello sport e dell’amicizia: 
un sabato ogni due mesi i bambini 
potranno recarsi in piazza 1° 
Maggio, alla Loggia o in una 
palestra per provare con 
associazioni sportive diversi sport


