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Buongiorno e benvenuti a tutti!

Mi presento, mi chiamo RAVIZZA REBECCA, frequento la 3^C e sono il 
candidato sindaco della lista n°2

«UNITI SI CRESCE»

Ho deciso di candidarmi sindaco perché credo di avere delle idee 
interessanti e perché mi piacerebbe una scuola attiva in cui noi studenti 
possiamo «FARE», «AGIRE». La scuola non è solo un luogo di studio, ma 
dovrebbe essere una sorta di seconda casa per noi studenti.

Mi sono candidata perché mi piace collaborare con gli altri per un 
progetto comune.

Mi sono candidata perché mi piacerebbe fare qualcosa di bello per la 
nostra scuola, qualcosa che duri nel tempo.

I valori in cui credo sono l’IMPEGNO’, la COLLABORAZIONE, la

FIDUCIA, l’ASCOLTO, il RISPETTO per tutti, l’AMICIZIA.

Vi presento i miei compagni di lista!



Sindaco RAVIZZA REBECCA (3^C)

CONSIGLIERI

1. FORNARI MARGHERITA (1^A)

2. ACHIBAT RIDA (1^A)

3. PROVENZI DANIELA (1^B)

4. PERNA ALLYSON (1^B)

5. FERRI MATTEO (1^C)

6. PROVENZI LAURA (2^A)

7. CISSE NOGAYE (2^A)

8. COPPOLA GRETA (2^A)

9. BALI SIMONE (2^B)

10. SINGH GURJIT (2^C)

11. MANDUZIO SAMUELE  (3^C)



Ci siamo candidati perché…

FORNARI MARGHERITA (1^A)
Mi sono candidata perché mi piacerebbe migliorare la scuola con progetti e
laboratori. Vorrei che la scuola fosse u posto bello e piacevole per tutti.
Vorrei che tutti gli studenti avessero voglia di venire a scuola imparando
divertendosi.

ACHIBAT RIDA (1^A)
Mi sono candidato perché voglio migliorare la scuola e renderla un posto più
bello in cui apprendere sia anche divertente.

PERNA ALLYSON (1^b)
Mi piacerebbe essere eletta consigliere, perché penso possa essere una bella 
esperienza per me che mi permetterà di conoscere meglio anche la realtà e 
le esigenze del mio paese. Mi sono candidata perché mi piacerebbe 
contribuire a realizzare una scuola  VIVA e divertente.

PROVENZI DANIELA (1^B)
Mi sono candidato perché il CCR mi incuriosisce: penso possa essere per 
me un’esperienza importante e mi piacerebbe farne parte. Inoltre vorrei 
fare qualcosa di buono per il mio paese.



Ci siamo candidati perché…

FERRI MATTEO (1^C)

Mi sono candidata perché vorrei conoscere nuove persone, fare esperienze

importanti, aiutare gli altri e realizzare insieme qualcosa di bello e utile.

Mi sono candidato perché voglio migliorare la scuola e il paese in cui vivo.

PROVENZI LAURA (2^A)

Mi sono candidata perché credo di poter migliorare la mia scuola per renderla un

posto migliore in cui noi studenti diventiamo veramente parte attiva di essa: la

scuola come un luogo dove apprendere divertendosi.

CISSE NOGAYE (2^A)

Mi sono candidata perché credo che il CCR potrebbe essere una bellissima

esperienza per me, per crescere, maturare e divertirmi. Vorrei una scuola ricca

di idee e proposte.

COPPOLA GRETA (2^A)

La scuola è di tutti e io voglio contribuire a migliorarla, così come vorrei

migliorare anche il nostro paese e aiutare anche i ragazzi della mia scuola.



Ci siamo candidati perché…

BALI SIMONE (2^B)

Mi sono candidato perché spero di vivere un’esperienza bella ed
interessante.
Sono una persona disponibile al dialogo e al confronto e penso che
questa sia un’opportunità importante.

SINGH GURJIT(2^C)

Mi sono candidato perché sono curioso di vivere questa
esperienza, spero di imparare cose nuove e realizzare qualcosa di
bello e utile per gli altri.

MANDUZIO SAMUELE (3^C)

Mi sono candidato perché sono una persona disponibile e attenta 
alle esigenze degli altri e mi piacerebbe rendere la scuola un 
posto migliore.



Il nostro simbolo

Vi spieghiamo ora il nostro simbolo.

Al centro di esso abbiamo posto un LIBRO che

rappresenta la CULTURA, il SAPERE e la

CONOSCENZA che la scuola trasmette.

Le MANI rappresentano invece la nostra

VOGLIA di FARE INSIEME.

Le mani sono di tanti colori perché abbiamo

voluto sottolineare la BELLEZZA della

DIVERSITA’ e l’ALLEGRIA dello stare insieme.

Noi crediamo che con l’impegno costante, il

lavoro serio, la collaborazione e il coraggio di

osare, è possibile raggiungere qualsiasi

obiettivo.

UNIAMO LE NOSTRE MANI  
E 

COSTRUIAMO QUALCOSA DI BELLO!



Il nostro programma elettorale

Ecco le nostre idee e le nostre proposte.

Se saremo eletti ci impegneremo a…

PROGETTI

«Progetto ecosostenibile: ambiente scuola»

L’idea di questo progetto nasce dal desiderio di conoscere il proprio
territorio e salvaguardare l’ambiente che ci circonda. Ci piacerebbe
coinvolgere tutti voi in attività varie che qui di seguito vi
elenchiamo:

❖ Giornata laboratoriale: incontri con esperti di «Legambiente» ed
attività laboratoriali relative al rispetto e alla tutela della Natura

❖ Giornata di mostra: verranno allestiti stand e mostre con quanto
realizzato dutante i laboratori

❖ Giornata Cineforum: visione di un film relativo al rispetto
dell’ambiente + dibattito ed attività di gruppo con mostra finale



Il nostro programma elettorale

ATTIVITA’

❖ Riorganizzare la MERENDA SOLIDALE per raccogliere fondi per 

la scuola o da devolvere per sostenere associazioni.

❖ Realizzare l’ORTO DELLA SCUOLA

❖ USCITA VISITA AD UN’OASI NATULISTICA

RICHIESTE AL COMUNE

❖ Migliorare lo SPAZIO BICICLETTE: aggiungere rastrelliere, 

aumentare la superficie di parcheggio, mettere una tettoia

❖ Porre le STRISCE antiscivolo all’entrata della scuola



Votateci perchè…

SE UNIAMO LE NOSTRE MANI

SE UNIAMO LE NOSTRE TESTE

SE UNIAMO I NOSTRI CUORI

REALIZZEREMO QULACOSA DI GRANDE!

Votateci perché…

UNITI SI CRESCE


