
…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Secondaria di Primo Grado P. Valussi

LORENZO DE LUCA           
1A

Mettere nuovi banchi nelle aule; 
ristrutturare la scuola e il giardino; 
fare tornei sportivi con altre scuole

Chiedere a tutti i genitori se sono 
disponibili a donare armadietti che 
non utilizzano. Vorrei anche tenere 
dei bachi da seta in classe per 
aumentare il senso di 
responsabilità

MARIA ZUCCHI                        
1A

SMARTidea

ALICE TARNOLD 
1A

Libri digitali, tablet e computer che si 
usano dalla prima con tutti i siti dei 
libri che vengono utilizzati per 
studiare così anche il peso degli 
zaini diminuisce
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EDOARDO LA BORIA           
1A

Invece dei libri che si possono 
dimenticare si può scaricare il libro 
digitale su un tablet o IPhone

Avere delle lavagne elettroniche 
così non si devono continuamente 
cambiare i gessetti e i cancellini

LIDIA NONINO                        
1A

SMARTidea

EMMA ROMANELLO             
1A

Chiedere un contributo ai genitori 
per creare uno spazio nella scuola 
dove mettere una piccola libreria. Ci 
sarà un foglio per i prestiti che 
saranno gestiti da noi 

AURORA DEL POS             
1A

Più lavori di gruppo tra le classi per 
conoscersi



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Secondaria di Primo Grado P. Valussi

ELEONORA CHER           
1A

Avere dei grandi ascensori per 
contenere alunni invece di far fare le 
scale con il peso in spalla

Iniziare a fare gare sportive tra 
scuole

TOMMASO BUIATTI                        
1A

SMARTidea

ARIANNA TESEI              
1A

Fare la raccolta differenziata; una 
volta al mese a turno i genitori di 
alcune classi portano dolci e 
stuzzichini che saranno venduti a 50 
cent per acquistare materiale per la 
scuola
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EMMA GUATTI 
1B

Più servizi pubblici per gli studenti 
(es. più corriere, dare la precedenza 
alle corriere)

Creare delle felpe personalizzate; 
organizzare più uscite scolastiche 
di più giorni all’estero; introdurre 
libri digitali

JULIA BOZESAN                        
1A

SMARTidea

EMMA CLEVA 
1D

Creare un laboratorio di cucito che 
coinvolga tutti coloro che 
desiderano aderire. Per trovare il 
denaro per il materiale propongo di 
vendere oggetti personali non più 
utilizzati dai proprietari, ma ancora in 
buone condizioni



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Secondaria di Primo Grado P. Valussi

FRANCESCO ZAMPIS                 
1E

Alla seconda ora del sabato creare 
dei club in cui praticare i propri 
hobbies con dei tutori

Programmare con l’app “scratch” 
un gioco con varie domande anche 
di studio per aiutare i ragazzi a 
studiare con più volontà per 
prendere un punteggio più alto al 
gioco

FEDERICO MEROI                        
1E

SMARTidea

GIOELE MURARO                  
1E

Migliorare il cortile con 
l’installazione di panchine e la 
raccolta differenziata

SIMONE ZADRO                  
1E

Fare progetti di vari sport con 
specialisti venuti da fuori e infine 
piccole gare
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GIUSEPPE PELLE                 
2B

Mettere armadietti in ogni classe per 
depositare gli oggetti che riteniamo 
opportuno lasciare a scuola

Far durare la ricreazione 10 minuti 
in più e metter a disposizione dei 
giochi da tavolo o corde per saltare 
o yo-yo

DAEDELYN YINETH 
DOMINGUEZ CANDELA 1F

SMARTidea

DAVIDE PACIOLLA                  
2B

LIM in ogni classe; sottobanchi per 
tenere le cose; uno spazio per 
lasciare le cartelline; una scatolina 
dei consigli per migliorare la classe

ELDI HAXHIU                   
2C

Fare molte più gite all’anno
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ADELE FABBRO                 
4B

Avere il cibo in mensa un po’ più 
buono

Mettere distributori di oggetti 
scolastici in ogni scuola

NICOLO’ SARASSO              
4B

SMARTidea

…scegli la tua SMARTidea preferita!


