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Buongiorno e benvenuti a tutti! 

Mi presento, mi chiamo BUSETTI CHIARA, frequento la 2^A  e sono il 
candidato sindaco della lista n°2  

«IL MONDO COME LO VOGLIAMO NOI: PER BENE». 

Ho deciso di candidarmi sindaco perché credo che la scuola sia un 
po’ anche nostra e che quindi sia un nostro diritto esprimere le 
nostre opinioni e le nostre idee. 

Mi sono candidata perché vorrei che la scuola diventasse sempre di 
più un luogo piacevole in cui crescere serenamente. 

I valori in cui credo sono l’UNIONE, l’AMICIZIA, la GENEROSITA’, il 
DIALOGO e la COLLABORAZIONE. 

Sono convinta che il legame che unisce me e i mie compagni di lista 
sarà la chiave del nostro successo. 

Vi presento ora la mia squadra! 

 



Sindaco BUSETTI CHIARA (2^A) 

 

Consiglieri 

1. ALBANI SIMONE (3^C) 

2. FORLANI THOMAS (3^C) 

3. FOGLIENI STEFANO (2^A) 

4. BATTAGLIA MARTINA (2^A) 

5. BORLERI ELISA (2^A) 

6. GOISIS BRYAN (2^A) 

7. MAFFI ERIKA (2^B) 

8. COPPOLA AURORA (1^B) 

9. FINAZZI SOFIA (1^B) 

 



Ci siamo candidati perché… 

ALBANI SIMONE (3^C) 

Mi sono candidato consigliere perché vorrei cambiare e migliorare alcune 

cose di questa scuola. Mi impegno ad aiutare e ad appoggiare il candidato 

sindaco della mia lista per raggiungere gli obiettivi stabiliti. 

FORLANI THOMAS (3^C) 

Mi sono candidato per proporre delle nuove idee e per migliorare alcuni 

aspetti della realtà scolastica: in quanto studente di terza, ho potuto 

osservare negli anni le cose che funzionano, ma anche quelle da migliorare. 

Desidero fare qualcosa di positivo per le classi future e vorrei ascoltare i miei 

compagni e per quanto possibile realizzare le loro idee. Credo nella libera 

espressione e nel rispetto degli altri e della diversità: credo nella 

democrazia. 

FOGLIENI STEFANO (2^A) 

Mi sono candidato per migliorare la scuola ed il paese di Spirano: le nostre 

idee e proposte riguardano il nostro modo di vedere e vivere la scuola. 

Questa è un’occasione importante per fare sentire la nostra voce. 

 

 

 



Ci siamo candidati perché… 

BATTAGLIA MARTINA (2^A) 

Mi sono candidata perché penso che questo progetto, che si sta 
svolgendo qui a scuola,  sia costato molto impegno ai nostri 
professori: essi ci stanno dando la possibilità di imparare cose nuove 
vivendole direttamente nell’esperienza quotidiana ed io voglio 
impegnarmi in prima persona. Mi sono candidata perché voglio 
contribuire a migliorare la mia scuola e perché voglio vedere e capire 
cosa fanno i grandi in Comune 

BORLERI ELISA (2^A) 

Mi sono candidata perché penso che nella scuola ci sia ancora tanto da 
fare per migliorarla e renderla un luogo piacevole. Spero che il mio 
contributo possa essere utile a realizzare i nostri obiettivi. 

GOISIS BRYAN (2^A) 

Mi sono candidato per partecipare più attivamente alla vita della scuola e 
per migliorarla. Ho molte idee interessanti e, se sarò votato, mi 
impegnerò a realizzarle. 

 



Ci siamo candidati perché… 

MAFFI ERIKA (2^B) 

Mi sono candidata perché penso che mettendo insieme le nostre idee 

si possa migliorare la scuola di Spirano. 

Penso inoltre che questa possa essere per me una bella esperienza. 

 

COPPOLA  AURORA (1^B) 

Mi sono candidata perché credo nell’amicizia, nell’unione e nel 

dialogo come strumenti per raggiungere un obiettivo comune. Il CCR 

può essere un’occasione per essere veramente protagonisti attivi 

della vita della nostra scuola. 

FINAZZI SOFIA (1^B) 

Mi sono candidata perché vorrei fare nuove esperienze e vorrei 

migliorare la nostra scuola. Credo nel rispetto e nel dialogo e sono 

convinta che insieme ai miei compagni di lista faremo un ottimo 

lavoro. 



Il nostro logo 
Vi spieghiamo ora il nostro Logo. 

Al centro del nostro logo abbiamo posto 
la TERRA a forma di CUORE: un gruppo 
di BAMBINI l’abbraccia tenendosi per 
mano. 

Il mondo dovrebbe essere un luogo 
d’AMORE, di LIBERTA’, di 
UGUAGLIANZA; un luogo dove la 
DIVERSITA’ sia vissuta come una 
ricchezza e non come un limite; un 
luogo di PACE e SPERANZA. 

Noi, nel nostro piccolo, vogliamo 
credere che sia possibile costruire un 
MONDO PER BENE, ONESTO, LEALE e 
MIGLIORE di quello che spesso gli adulti 
ci mostrano: questo è quello che 
intendiamo dimostrare con la nostra 
candidatura al CCR.  

«Metti sempre il      in 
ciò che fai!»  



Il nostro programma elettorale 

Ecco le nostre idee e le nostre proposte. 

Se saremo eletti ci impegneremo a… 

1) Richiedere la Wi-Fi: ottenerla sarebbe importante per poter utilizzare i tablet e 
caricare così app e programmi utili per il recupero e il potenziamento delle attività 
didattiche. 

2) Acquistare armadietti personali per poter riporre i libri e il proprio materiale. 

3) Acquistare materiale multimediale (DVD di film, documentari, software 
didattici e nuove casse) per potenziare l’Aula video. 

4) Acquistare 1 portatile per classe. 

5) Organizzare corsi pomeridiani di pittura e di informatica. 

6) Organizzare un’attività di CINEFORUM due volte l’anno (dicembre-aprile). 

7) Organizzare periodicamente la «MERENDA  SOLIDALE». 

8) Aggiungere nuovi portabici. 

9) Acquistare nuovo materiale didattico (cartine, materiale di tecnologia…) 

10) Creare una «Mini biblioteca linguistica» di Inglese e Francese 

 



Votateci perché… 

 LOTTEREMO PER RAGGIUNGERE I NOSTRI-VOSTRI 
OBIETTIVI 

 SIAMO PERSONE IMPEGNATE E DI CUORE 

 CREDIAMO VERAMENTE NELLA POSSIBILITA’ DI 
REALIZZARE UN MONDO MIGLIORE 

 

Votateci perché… 

NELLA VITA I VALORI E IL   

CONTANO    


