
…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2017/18
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Secondaria di Primo Grado E. Fermi

FABIJAN GRCIC                 
1B

Pulizia delle strade e dei parchi, con 
severe punizioni per chi non 
rispetta la legge. Controllo 
maggiore delle vie poco frequentate 
per evitare azioni illegali

MATTEO PEGORARO      
1B   

SMARTidea

DANIELA DUNCA               
1B

ROUA BELGACEM       
1C

Creare delle pedane per i disabili 
nella scuola; abbassare gli 
interruttori per la luce (per evitare 
sprechi spegnere quando c’è il 
sole)

Pulire i parchi e costruirne di più; 
costruire centri sportivi pubblici 

Proteggere i nostri telefoni 
mettendo dei piccoli armadi per 
mettere le nostre cose di valore      



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2017/18
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Secondaria di Primo Grado E. Fermi

HICHAM BAGHDADI                 
1C

Sedie più comode e pulite; banchi 
più puliti; bagni puliti; LIM nelle 
classi; attaccapanni aggiustati; 
calcio in palestra

SAMUEL CICIO 
1D   

SMARTidea

LORINDA RAMA               
1E

Aula relax in cui fare attività 
rilassanti di lettura e meditazione 
con i proff.

Vorrei che le scuole fossero 
rifornite di sedie nuove e più 
comode, di carte geografiche attuali 
e armadi capienti per i libri e il 
materiale scolastico      



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2017/18
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Secondaria di Primo Grado E. Fermi

MICHELE CUMINI                 
1E

Sarebbe bello organizzare un corso 
facoltativo di origami durante l’ora 
alternativa alla religione cattolica

AURORA MUSCETTI                
1E   

SMARTidea

RIJONA NURA 
1E

LORINDA KRYEZIU           
1E

Sarebbe bello che il Comune 
acquistasse strumenti musicali per i 
bambini che non possono 
permettere e li consegnasse in 
comodato per suonarli a scuola e/o 
a casa

Rendere gli edifici scolastici più 
gradevoli e curati

Poter realizzare nella scuola un’aula 
per fare lezione di musica in cui chi 
vuole possa fare esperienza con 
tanti strumenti musicali



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2017/18
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Secondaria di Primo Grado E. Fermi

EDUART KRYEZIU                 
1E

Consentire a privati (genitori) di 
preparare merende sane e 
artigianali da portare a scuola 
durante la ricreazione a prezzi 
contenuti

SIMONE ROTTARO                
1E   

SMARTidea

MARCO ZULIANI                 
1E

Organizzare un laboratorio di arte 
pomeridiano extracurricolare che si 
concluda con la produzione di 
lavori che abbelliscono la scuola

Creare tra le scuole il concorso “La 
scuola più ecologica”. Il CCR dovrà 
individuare i comportamenti 
ecologici per le scuole e i criteri per 
valutarle



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2017/18
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Secondaria di Primo Grado E. Fermi

BRUNO PASQUALE                 
2E

Apportare miglioramenti alle 
strutture sportive come palestre e 
piscine aggiungendo attrezzi più 
moderni, facendo ristrutturazioni ed 
eventualmente costruirne di nuove

CLAUDIO ROLANDI                
3C   

SMARTidea

MATTEO CULLHAJ           
2E

Mettere un tram oppure in 
mancanza di fondi mettere un 
filobus nelle zone “clou” di Udine

Tornei sportivi come pallavolo, 
nuoto tra scuole, usufruendo delle 
proprie palestre e piscine



CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria A. Negri

AURORA BERTIN                
5A

Ristrutturare la casa del custode 
che si trova nel giardino della mia 
scuola e farci al piano di sotto una 
sala per i compleanni. Al piano di 
sopra delle aule scientifiche e 
artistiche

SMARTidea

…scegli la tua SMARTidea preferita!



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria A. Zardini

ALESSIO ZAMPA                
5A

Avere nuovo materiale scolastico 
per lo studio e i lavoretti, per 
acquisire manualità e imparare 
provando

Far arrivare a scuola libri nuovi e 
più attuali (per esempio Orso 
Paddington, Roald Dahl “La 
fabbrica di cioccolato” e i libri di 
Geronimo Stilton e Tea Sisters

VERONICA ESSENI                  
5A

SMARTidea

ALESSIA RITA RINALDI     
5A

Dotare la scuola di contenitori per 
la raccolta differenziata; comprare 
con una colletta annuale giochi 
come palloni, corde per saltare, 
hula-hop



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria A. Zardini

STEFANO ANDRIOLI            
5A

Rinnovare la scuola, ad esempio le 
gradinate e la recinzione e 
aggiungere una tettoia nel piazzale 
dove ci vengono a prendere i 
genitori

Lo sport fa bene al corpo e alle 
ossa, quindi ho pensato che tutti 
dovrebbero poter praticarlo anche a 
ricreazione. Andrebbe migliorata 
anche la palestra. Vorrei anche che 
fosse aumentata la velocità di 
Internet per usare di più il computer

JUSTIN AVILA 
CONCEPCION                 5A

SMARTidea

KATARINA PAVLOVIC         
5B

Più biciclette e meno macchine 
perché inquinano l’ambiente. E 
anche le sigarette che la gente butta 
per terra



CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria A. Zardini

ELEONORA BASSA DE 
MONTONSORI                5B

Avere una stanza di scienze per gli 
esperimenti chimici e scientifici con 
pozioni e provette

Sostituire i grandi zaini di scuola 
con piccole borse e i quaderni e i 
libri con i tablet, cioè in forma 
digitale

STEVEN APOSTU      
5B

SMARTidea

…scegli la tua SMARTidea preferita!


