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«LA SCUOLA SIAMO NOI»



Buongiorno e benvenuti a tutti!

Mi presento, mi chiamo LEONI MANUEL, frequento la 3^A e sono il 
candidato sindaco della lista n°1 

«LA SCUOLA SIAMO NOI»

Ho deciso di candidarmi sindaco perché credo nella collaborazione 
e nel lavoro di squadra per raggiungere un obiettivo comune.

Mi sono candidato perché mi piacerebbe essere il portavoce delle 
vostre richieste e delle vostre idee per vivere attivamente la 
scuola.

Per me il CCR è un’opportunità da non perdere: possiamo imparare 
e crescere divertendoci.

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

Vi presento ora la mia squadra!



Sindaco LEONI MANUEL (3^A)

CONSIGLIERI

1. DEFENDI PAMELA (1^A)

2. PIROLA VALERIA (1^A)

3. ZANOLI RENAT (1^A)

4. ERRAQIOUI KARIM (1^B)

5. FINAZZI ARIANNA (1^C)

6. PLAZZOLI DENISE (2^B)

7. CARMINATI SARA (2^B)

8. MORETTI REBECCA (2^B)

9. SPREAFICO SARA (2^C)

10. NESPOLI MICHELE (3^A) 

11. BILLECI GABRIEL (3^C)



Ci siamo candidati perché…

DEFENDI PAMELA (1^A)

Mi sono candidata perché penso di avere idee per migliorare la scuola e mi
impegnerò seriamente in questa nuova attività. Spero, con il mio contributo, di
realizzare qualcosa di bello.

PIROLA VALERIA (1^A)

Mi sono candidata perché voglio impegnarmi ad aiutare le persone della nostra
scuola: credo nella scuola e nel fatto che, con il nostro contributo, possa
diventare un posto migliore. Ho tante idee e attività da proporre: votatemi!

ZANOLI RENAT (1^A)

Mi piacerebbe essere eletto consigliere, perché vorrei dare anche io una mano 
per migliorare la scuola e  perché vorrei CURARE il posto in cui trascorro  e 
trascorriamo tutti noi molto tempo.

ERRAQIOUI KARIM (1^B)

Mi sono candidato  per dimostrare a me stesso e alla mia famiglia che se mi 
impegno sono in grado di portare avanti un progetto importante come il CCR 
e realizzare qualcosa di bello che possa restare anche agli alunni che 
verranno dopo di me.



Ci siamo candidati perché…

FINAZZI ARIANNA (1^C)

Mi sono candidata perché vorrei proporre delle idee per migliorare la nostra scuola e
vorrei vivere questa nuova esperienza che spero sia interessante.

PLAZZOLI DENISE (2^B)

Mi sono candidata perché mi piacerebbe una scuola attiva e coinvolgente che motivi
allo studio e che sia anche piacevole. Penso di essere una persona collaborativa e
disponibile al confronto, tutte doti che penso siano importanti per lavorare in
gruppo.

CARMINATI SARA (2^B)

Mi sono candidata perché avevo già vissuto questa esperienza lo scorso anno e mi era
sembrato un buon modo per crescere insieme con gli altri, per imparare a
confrontarsi e a mettersi in gioco per rendere la nostra scuola un posto migliore.
Inoltre penso di avere alcune idee che potrebbero essere molto utili alla scuola e a
tutti voi.

MORETTI REBECCA (2^B)

Mi sono candidata perché credo nel valore della disponibilità e voglio migliorare la
scuola e fare tante cose divertenti. Credo nel valore dell’amicizia, della
responsabilità e nella collaborazione: il CCR potrebbe essere una bellissima
esperienza per me.



Ci siamo candidati perché…

SPREAFICO SARA (2^C)

Mi sono candidata perché mi sembra una bella esperienza e voglio

capire come è la vita politica. Voglio anche dimostrare di essere in

grado di prendermi delle responsabilità e di aiutare gli altri.

NESPOLI MICHELE (3^A)

Mi sono candidato perché il CCR è un’opportunità per parlare

della scuola e delle sue esigenze: sono una persona sicura e

determinata e con i miei compagni faremo un ottimo lavoro.

BILLECI GABRIEL (3^C)

Mi sono candidato perché il CCR è un’occasione per avvicinarsi alla 

politica e vorrei dare il mio contributo alla comunità scolastica per 

migliorarla.



Il nostro simbolo
Vi spieghiamo ora il nostro simbolo.

Nel nostro simbolo sono rappresentati
dei BAMBINI di nazionalità diversa
che si tengono la mano: insieme
senza distinzioni e discriminazioni
per un mondo migliore.

Al centro abbiamo posto la SCUOLA
come luogo dove apprendere e
crescere in modo sereno:
L’ISTRUZIONE DOVREBBE ESSERE UN
DIRITTO PER TUTTI I BAMBINI DEL
MONDO: è compito di ognuno di noi
lavorare per una realtà e un mondo
migliore.

Con l’impegno costante, il lavoro
serio, la collaborazione e il coraggio
di osare, è possibile raggiungere
qualsiasi obiettivo.

NON DIMENTICHIAMOCI CHE….

LA SCUOLA SIAMO NOI



Il nostro programma elettorale

Ecco le nostre idee e le nostre proposte.
Se saremo eletti ci impegneremo a…

PROGETTI

«Progetto intercultura: diversamente uguali»

L’idea di questo progetto nasce dalla voglia di conoscere meglio
culture diverse dalla nostra e di condividere esperienze e modi di
vita. Ci piacerebbe coinvolgere tutti voi in attività varie che qui di
seguito vi elenchiamo:

❖ Giornata di conoscenza: i ragazzi delle varie nazionalità della
nostra scuola presenteranno il loro paese e le loro tradizioni a
tutti gli alunni della scuola e agli insegnanti.

❖ Giornata di mostra e mercatini: verranno allestiti stand con
prodotti, abiti, oggetti ecc… tipici di ogni cultura

❖ Giornata Cineforum: visione di un film relativo all’intercultura +
dibattito ed attività di gruppo con mostra finale

❖ Visita al Museo Africano di Basella



Il nostro programma elettorale

ATTIVITA’

1. Riorganizzare la MERENDA SOLIDALE per raccogliere fondi per la 

scuola o da devolvere per sostenere associazioni.

2. Visita con doni agli anziani della Casa di riposo di Spirano

RICHIESTE AL COMUNE

1. Migliorare lo SPAZIO BICICLETTE: aggiungere rastrelliere, aumentare 

la superficie di parcheggio, mettere una tettoia

2. Porre le STRISCE antiscivolo all’entrata della scuola



Votateci perchè…

TUTTI INSIEME POSSIAMO RENDERE 

IL MONDO UN LUOGO MIGLIORE

Votateci perché…

NOI E VOI 

POSSIAMO COSTRUIRE

UN FUTURO MIGLIORE!


