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Zago Alessandro sindaco 

Manca Francesco vicesindaco e assessore   all’ambiente  

Bergamo Anna  assessore alla cultura 

Carrer Agnese assessore alle attività ricreative e sociali 

Schiavon Anna assessore allo sport  

Dessanti Antonio consigliere   

Fall Ndella consigliere   
Fernandez Villaverde Gabriel consigliere   

Gaiotto Ilaria consigliere   

Gardin Nicholas consigliere   

Iwauanyanwu Kennedy Chisom consigliere   

Marian Giorgia consigliere   

Moretto Mattia consigliere   
Simonato Lara Gioia consigliere   
Ribecco Carlotta consigliere   
Rumiz Monica consigliere   
Xhelaj Alessia consigliere   



ASSESSORATO ALLA CULTURA 

Il bullismo non è un gioco 
Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è sempre più presente nella vita 
di tutti i giorni. Uno studente è oggetto di azioni di bullismo quando viene 
esposto ripetutamente alle azioni offensive messe in atto da un singolo 
compagno o da un gruppo mentre parliamo di cyberbullismo quando viene 
compiuto tramite strumenti telematici. 
Non tutti noi ragazzi conosciamo a fondo il problema, a volte confondiamo lo 
scherzo con il bullismo e viceversa. Frequentemente sentiamo espressioni del 
genere: “Cosa vuoi che sia, sono cose da ragazzi”, ma in realtà è una cosa seria 
su cui non bisogna scherzare. 
Vorremmo collaborare con gli adulti e affrontare il tema di bullismo e 
cyberbullismo sotto forma di gioco attraverso un questionario predisposto con 
la piattaforma Kahoot in occasione ad esempio del Safe Internet Day. Dopo 
un programma di intervento gestito dagli insegnanti, suddivisi in squadre 
potremmo sfidarci sull’argomento, verificare le nostre conoscenze ed 
imparare divertendoci. 

UNA SCUOLA A MISURA DI TUTTI 

L’edificio della scuola secondaria di primo grado non è provvisto di un 
ascensore e questo rende difficile la collocazione delle classi in caso di 
presenza di alunno con disabilità motoria non solo permanente, ma anche 
temporanea. Infatti è più volte successo che, a causa di incidenti accaduti in 
corso d’anno a qualche studente, è stato necessario spostare intere classi per 
permettere l’accesso all’infortunato. Sappiamo che la richiesta 
dell’installazione di un ascensore è molto impegnativa, ma chiediamo 
all’Amministrazione Comunale di prendere in considerazione questa proposta 
e valutare eventuali soluzioni. 

STAR BENE A SCUOLA 
Quest’obiettivo nasce da un’attenta osservazione e valutazione di 
comportamenti scorretti che si registrano a scuola. Certi modi di agire violano 
il rispetto delle comuni regole di convivenza sociale e sono la manifestazione 
di mancanza di considerazione verso gli altri e verso l’ambiente che ci 
circonda. In alcuni casi, tali comportamenti, sono caratterizzati dalla 
circostanza di essere ripetuti dalla stessa persona, nonostante fosse già stato 
fatto richiamo da chi di competenza. 
Alla luce di queste osservazioni pensiamo che sia necessario elaborare un 
regolamento disciplinare in grado di far rispettare i doveri scolastici e di 
permettere il corretto svolgimento dei rapporti all’interno della scuola.  
La nostra idea è quella di proporre una tabella che raccolga: 



- la tipologia dei comportamenti ritenuti infrazioni;  
- le rispettive sanzioni stabilite secondo un criterio di gradualità e di 

proporzionalità; 
- la persona che può sanzionare;  
- le modalità di attuazione della sanzione. 

Pensiamo che gli studenti, consapevoli delle conseguenze a cui andrebbero 
incontro, riuscirebbero meglio a comprendere la gravità di certe azioni e, di 
conseguenza, maturerebbero comportamenti più responsabilità verso se 
stessi e verso gli altri. 
 
 
 
 
 

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE 

DifferenziAMOci 
La raccolta differenziata permette di separare i rifiuti suddividendo quelli da 
smaltire da quelli che invece si possono recuperare, riciclare o reimpiegare, 
ma non sempre viene effettuata nel modo corretto. 
Nel nostro Istituto vorremmo sensibilizzare tutti i ragazzi, e non solo, 
attraverso la realizzazione di cartelli sui quali riportare cosa va buttato e 
cosa no, anche alla luce dell’emergenza sanitaria in corso. Migliorando la 
raccolta differenziata potremmo ridurre notevolmente la massa dei rifiuti da 
smaltire e frenare lo sfruttamento di preziose risorse naturali, tutto a 
vantaggio dell’ambiente. Riusare e riutilizzare i rifiuti contribuisce a 
restituirci e conservare un ambiente naturale più ricco. Naturalmente è poca 
cosa, ma tutti con pochi e semplici gesti potremmo riuscire a fare tanto. 

OPERAZIONE FOSSI PULITI 
Da un po’ di tempo assistiamo ad un fenomeno davvero poco piacevole, lungo i 
fossi o in luoghi poco visibili vengono abbandonati rifiuti di vario genere che 
contribuiscono all’inquinamento e quindi al degrado ambientale. Gettare i 
rifiuti nell’ambiente è una grave forma di inciviltà e va combattuta. Il nostro 
obiettivo è quello di far realizzare ai ragazzi dei cartelli di sensibilizzazione 
che poi l’Amministrazione Comunale potrebbe collocare lungo le zone colpite 
da questo fenomeno. Vivere in un ambiente pulito è un piacere, ma lasciarlo 
pulito deve essere per tutti un dovere. Ricordiamoci che anche fuori dalla 
porta è casa nostra! 
 
 
 
 
 



ASSESSORATO ALLO SPORT 

SPORT A MERENDA 
Il momento più atteso in tutte le scuole è sicuramente quello della ricreazione, 
c’è chi la mattina entra in classe pensando solo a lei! Scherzi a parte tutti 
aspettiamo con gioia il suono della campanella e, quando arriva, ci liberiamo 
subito di ciò che è scuola e ci rilassiamo in compagnia dei nostri compagni. Con 
l’arrivo delle belle giornate, poi, l’utilizzo del giardino favorisce maggiormente 
il movimento all’aria aperta. È proprio all’attività fisica che abbiamo pensato 
con la proposta “Sport a merenda” che ha come obiettivo quello di fornire la 
scuola secondaria di una rete da pallavolo portatile da sistemare in giardino e 
da poter utilizzare nei momenti di pausa o per una lezione di educazione fisica. 
Sebbene la situazione sanitaria in corso ci obbliga a delle restrizioni, noi 
riteniamo opportuno confermare quest’obiettivo poiché la rete portatile può 
essere smontata e conservata durante i periodi in cui non ne viene fatto uso.  
 
Cresco con lo sport … anche se non sono un campione 
Cresco con lo sport è un’iniziativa che serve a far capire che praticare lo sport 
è importante per tenersi in forma, ma soprattutto per divertirsi con i propri 
amici anche se non si è campioni. Purtroppo alcuni bambini e ragazzi con abilità 
speciali non possono partecipare alle attività sportive ordinarie. Con questa 
proposta potremmo scoprire gli sport paraolimpici assistendo a una 
videolezione con esperti del campo e, se la situazione pandemica lo 
permetterà, provare a metterci nei loro panni realizzando un’esperienza 
pratica in collaborazione con l’insegnante di educazione fisica. Ad esempio 
potremmo sperimentare nuove esperienze fisiche come: basket da seduti, 
palla guerra da seduti e staffette in situazioni motorie diverse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ RICREATIVE E SOCIALI 

ADOZIONI A DISTANZA 
Il nostro Istituto da diversi anni sostiene due adozioni a distanza con 
l’Associazione Onlus “Fratelli dimenticati” di Cittadella, attraverso la raccolta 
fondi del “Mercatino di Natale”.  
La generosità di tanti ha dato a due ragazzi l’opportunità di studiare, uno della 
Comunità di Chingmeirong nel sud dell’India e l’altro di Diriamba in Nicaragua.  
L’attuale situazione epidemiologica ci impedisce di allestire il mercatino della 
solidarietà con gli oggetti preparati a scuola. 
Per non deludere le aspettative di due ragazzi meno fortunati di noi e per 
permettere loro di studiare, vorremmo invitare tutti gli studenti del nostro 
Istituto Comprensivo a “rinunciare a un gelato” e a versare un piccolo 
contributo a favore di questa iniziativa. La raccolta potrebbe essere 
effettuata mediante cassette predisposte per l’occasione e in giorni stabiliti. 
Per la realizzazione di quest’obiettivo pensiamo di chiedere la collaborazione 
del Comitato genitori che ha sempre dimostrato disponibilità verso le 
necessità della scuola. 
Il motto sarà una bellissima frase di Santa Madre Teresa di Calcutta, “SII 
ANCHE TU UNA GOCCIA NELL’OCEANO DELLA CARITA”. 
      


