Presentazione Programma
Della Lista
“Costruiamo Il Nostro Futuro”

1.Ambiente e verde pubblico:
 Abbellimento del perimetro scolastico con piante e fiori di vari tipi che potrebbero essere piantati dagli
stessi alunni in una giornata dedicata all’ambiente.
 realizzazione di murales, a tema, dipinti dagli alunni;
 realizzazione di alcuni giochi di società dipinti direttamente sull’asfalto del piazzale antistante la scuola.
 ripulire la fontana di Piazza S. Antonio mettendoci i pesciolini rossi.
 Allestimento di piante e fiori nel Parco giochi sottostante Piazza S. Antonio
 Installare in alcuni luoghi del comune dei distributori di sacchettini per i bisogni dei cani

2.Ecologia:
 -Sensibilizzare gli alunni e le famiglie alla raccolta differenziata.
 -Iniziare a fare la raccolta differenziata nelle classi.
 -Sensibilizzare gli alunni di tutte le classi sul tema dell’ecologia proponendo il riciclaggio dei rifiuti in modo
da ridurre notevolmente le spese comunali per lo smaltimento che a loro volta si ripercuotono sui cittadini.
 -Organizzare giornate ecologiche dal titolo “Puliamo il paese”,

3.Tempo libero , Sport e spettacolo:
 -Creare dei tornei di calcio e di pallavolo con altri istituti scolastici del comprensorio
 -Creare una rappresentazione teatrale gestita da noi ragazzi e possibilmente corsi di recitazione, danza e
canto
 -Organizzare giochi sportivi/maratona durante l’estate e la primavera (settimana dello sport)
 -Organizzare escursioni in bici o a piedi alla scoperta del nostro territorio


4.Informatica
 -Collaborare con il sito del Comune e della Scuola creando un forum per ragazzi gestito da noi stessi.
 -Creare un giornale mensile dove possiamo inserire tutte le notizie più importanti della scuola
 -Creare un gruppo di lavoro per la redazione di articoli riguardanti l’attività svolta dal Consiglio Comunale
dei ragazzi, da affiggere nelle bacheche scolastiche e comunali per rendere partecipe la cittadinanza delle
nostre iniziative.

5. Cultura:
 -Realizzare gite scoprendo i tesori della nostra terra
 -Organizzare un lavoro di ricerca sulle ricette tipiche del Cilento
 -Organizzare durante il mese di maggio dei giochi a quiz sulle varie materie di studio conseguite durante
l’anno.
 -Organizzare una giornata della famiglia per fare un confronto tra generazioni.
 -Creare un torneo tra le varie scuole sotto nominato “scrivi un tema della tua scuola”
 -Organizzare mostre in cui gli studenti possano vendere i lavori eseguiti durante le ore di laboratorio
teorico-pratico e artistico, il cui ricavato venga devoluto in beneficenza.

6. Struttura Scolastica
 -Proporre un miglioramento delle aule installando tende o tapparelle.
 -Proporre l’acquisto e l’installazione di distributori di sapone e salviettine nei servizi igienici della scuola.
 -Proporre l’acquisto di attrezzature per l’Educazione Fisica, in modo da poter scegliere tra più giochi ed
attività.
 -Proporre l’aggiornamento della Biblioteca per poter approfondire gli studi.
 -Riattivazione funzionalità della palestra scolastica adiacente al nostro istituto che più volte è stata
vandalizzata.
 -Allestire un laboratorio di scienze per poter effettuare esperimenti.
 -Proporre l’acquisto di apparecchiature di videosorveglianza per evitare atti vandalici delle strutture
scolastiche.
 -Sostituire le sedie e i banchi danneggiati; apporre appositi gommini sotto le sedie per diminuire il rumore.

Omignano Lì 13 Gennaio 2020

