
CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Educandato Statale Uccellis

ALVISE SCARTON             
1A

Creare nelle scuole un piccolo 
parco giochi con il verde, altalene, 
scivoli, panchine e tavoli per poter 
scrivere e leggere, con campo da 
calcio o da pallavolo

SARA BROLLO                  
1A

SMARTidea

GIULIA TUBARO          
1A

Proporre nelle scuole una volta alla 
settimana laboratori artistici in cui 
realizzare disegni e opere con 
diversi materiali per sviluppare le 
nostre capacità

Organizzare ogni due mesi nelle 
scuole un gioco sportivo diverso 
diviso in fasce d’età e scelto 
dall’insegnante di educazione fisica

DI SANTOLO TOMMASO  
1A

Avere degli armadietti con la chiave 
o lucchetto per mettere al sicuro 
materiali e oggetti personali

…scegli  la tua SMARTidea preferita!
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RUGGERO CADAMURO             
1A

Realizzare due volta all’anno delle 
gare di Cubo di Rubik in laboratorio 
e poter scovare dei talenti per 
questo magnifico e speciale 
rompicapo

CHELSEA PATRICK OKEKE                  
1A

SMARTidea

ALESSANDRA CERVELLIN                
1A

Allestire un mercatino scolastico 
per vendere a prezzo simbolico 
oggetti e materiali scolastici in 
buono stato e donare il ricavato in 
beneficenza

Interagire a scuola con esseri 
viventi come animali e piante, farli 
crescere e poterli studiare e rendere 
la lezione speciale

ANDREA SPITALERI        
1B

Dedicare una giornata al mese agli 
esperimenti scientifici

…………scegli  la tua SMARTidea preferita!
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VIRGINIA IOB 
1B

Fare a fine anno una raccolta fondi 
per animali e bambini poveri

ANASTASIA ELLERO                  
1B

SMARTidea

GIADA GALDOPORPORA                
1B

Fare più progetti per interessare 
alle materie a scuola e rendere tutto 
più divertente e istruttivo

Scuole più tecnologiche con meno 
uso di libri e quaderni ma con tablet 
e computer 

ARIANNA de LUCA 
1B

Piantare più alberi in tutte le scuole; 
avere a disposizione una sala 
studio e lettura; sportello di ascolto 
per migliorare la scuola

…………scegli  la tua SMARTidea preferita!
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FILIPPO SDRIGOTTI                     
1C

Far comprare dalla scuola 
bottigliette d’acqua per darle agli 
alunni durante la ricreazione 

MARGHERITA de LUCA                  
1C

SMARTidea

ANDREA SERIN VIRDIS                
1C

In tutte le classi ci dovrebbe essere 
almeno una piantina e noi ragazzi ci 
dovremmo prendere cura di lei; 
buone pratiche come la raccolta 
differenziata

Promuovere le attività sportive 
organizzando tornei tra scuole di 
calcio, basket, atletica sia maschile 
che femminile che mista

GINEVRA PASTERNAK          
1C

Creare un gruppo di ragazze e 
ragazzi per scrivere un giornalino 
della scuola con proposte, notizie e 
racconti di tutti gli studenti

…………scegli  la tua SMARTidea preferita!
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VALERIA BALDESCHI                     
1C

Far mettere delle casette dell’acqua 
nelle scuole in modo tale che 
ognuno abbia la sua borraccia da 
riempire e risparmiare così la 
plastica 

FRANCESCO GIACOMETTI                  
1C

SMARTidea

DAVIDE TOSO 
1C

Ogni anno gita in montagna e al 
rifugio Lambertenghi-Romanin in 
Austria in memoria dei due soldati 
morti per noi in guerra

Fare tornei sportivi con tutte le 
scuole cittadine e con sport scelti 
dai bambini stessi

LUCA RANNO 
1C

Organizzare un laboratorio creativo 
di una materia una volta alla 
settimana all’aperto in modo da 
poter variare la lezione

…………scegli  la tua SMARTidea preferita!
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EMANUELE FRAENKEL 
HAEBERLE 2A

Invitare una volta al mese cuochi 
che preparano cibi provenienti da 
tutto il mondo così da farli 
conoscere e assaggiare agli 
studenti

MATILDE POLINI                  
2B

SMARTidea

BRIGITTA CAUTERO                   
2B

Ogni studente potrà portare una o 
due volte all’anno oggetti che non 
usa più, ma in buono stato, per fare 
un mercatino il cui ricavato andrà a 
disposizione di nuovi acquisti 
scolastici

Progettare grazie agli studenti in 
ogni scuola un orto. Questo 
progetto verrà realizzato da 
volontari di ogni classe e consiste 
nel piantare e coltivare piante, fiori, 
alberi e, nel futuro, anche frutta e 
verdura

…………scegli  la tua SMARTidea preferita!
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SUBHI VERILLI                        
2B

Ogni scuola secondaria di primo 
grado preparerà e metterà in scena 
uno spettacolo teatrale che verrà 
rappresentato agli altri istituti per 
condividere l’esperienza

ASIA PEZONE 
2C

SMARTidea

Ci sono tre punti fondamentali per 
cui mi candido:

1. Fare per tutte le scuole del 
volontariato per curare gli 
spazi verdi della città

2. Uscire con i prof. Di italiano 
in biblioteca per prendere 
libri a prestito

3. Uscire a visitare la propria 
città con i prof. Di geografia e 
italiano per conoscere di più 
il posto in cui si vive

…………scegli  la tua SMARTidea preferita!


