
 
 

Anche quest’anno la scuola secondaria di Brembate di Sopra ha dato           

avvio alla campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale dei           

ragazzi e quindi l’elezione del nuovo baby-sindaco. Come l’anno scorso,          

le classi coinvolte sono state le attuali       

seconde: ogni sezione ha eletto la      

propria mini giunta di rappresentanza     

e qui di seguito potete leggere i loro        

programmi elettorali. 

Bravi ragazzi e in bocca al lupo a        

tutti! 
 

GENTE NUOVA PER NUOVI 
ORIZZONTI-2°A 

 

Ciao a tutti, 

 
siamo B., G., B. e M. Quest’anno abbiamo deciso di candidarci come 

mini giunta comunale di Brembate Di Sopra.  
Il nostro candidato mini sindaco sarà B., le altre ragazze invece 

saranno gli assessori: 
 

B. →ASSESSORE SCOLASTICO 

 
G.→ ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 

 
M.→ ASSESSORE ALLO SPORT E ALL’AMBIENTE 



Le proposte principali sono le seguenti: 
 

 SCUOLA 

1. introduzione di corsi alternativi scolastici; 

2. sistemazione dei bagni; 
         3. visione di un film in tutte le classi una volta al mese. 

 
POLITICHE SOCIALI 

1. realizzazione di una cucina per i ragazzi; 

2. creazione di gruppi di studio con il metodo PEER TO PEER; 
3. allestimento di un orto nel giardino dell scuola.  

 
         SPORT E AMBIENTE  

1. allestimento del cortile per lezioni all’aperto; 

2. realizzazione di una tettoia per le biciclette; 
    3. più uscite scolastiche alla polisportiva di Brembate; 

4. organizzazione di una tendata alla fine dell’anno scolastico.  
 

Un’ultima proposta, che parte da tutte noi, è quella di 

organizzare una giornata dedicata alle emozioni: tutti i ragazzi 
si dovranno vestire del colore che rappresenta il loro stato 

d’animo in quella giornata. Le lezioni verranno sospese per 
parlare del perchè abbiamo scelto quel colore e anche per fare 

delle attività di gruppo relative all’argomento delle emozioni.  

    😀😂😍🙄😥😤😁😎 

Speriamo di vincere e… VOTATECI! 
 

 

 

 

 



2°B 

 

Ciao a tutti, siamo C., E., E. e A.! 

Qui di seguito troverete il nostro programma elettorale che abbiamo 

compilato per migliorare la nostra scuola! 

1. LEZIONI ALL’ARIA APERTA: pensavamo che, anche a causa del 

Covid-19, sia giusto che i ragazzi possano condurre alcune delle 

loro lezioni nel cortile della scuola. 

2. GIORNATE LIBERE: dato che a volte gli studenti sono sommersi 

dai compiti abbiamo ritenuto opportuno che almeno due volte al 

mese i professori non potessero assegnare alcun compito scritto. 

3. GITA A SCELTA: a volte le gite agli alunni non piacciono, ma se 

potessero sceglierla loro la meta in cui andare? Non sarebbe tutto 

più bello? 

4. GIORNATA SULLA PARITÀ: gli studenti stranieri vanno rispettati, 

e così anche le donne, che non sono inferiori all’uomo. In questa 

giornata speciale volevamo che si parlasse di questo, in modo tale 

che tutti capiscano che bisogna rispettarsi a vicenda. 

5. SCUOLA ACCOGLIENTE: pensavamo che dipingendone le pareti 

la scuola sarebbe stata più colorata, bella e accogliente. 

6. GIORNATA SULLA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE: 

l’inquinamento fa male al nostro pianeta; dobbiamo proteggere 

l’ambiente! Allora abbiamo pensato di far realizzare a ciascuna 

classe un bel cartellone; il migliore verrà premiato dai professori 

con un buon panfocaccia. 

7. TEATRO A SCUOLA: volevamo dare la possibilità agli alunni di 

divertirsi dandosi al teatro. Chi non vorrà recitare non verrà 

escluso: potrà decidere se diventare costumista, sceneggiatore, 

truccatore ecc. 

8. TORNEI TRA CLASSI: avevamo intenzione di organizzare un 

evento in cui le varie classi si sarebbero sfidate in diverse gare 

(salto in lungo, corsa…); la classe che sarebbe risultata vincente 

avrebbe vinto una medaglia. 

9. NEL MONDO CINEMATOGRAFICO: pensavamo che sarebbe 

stato molto bello se gli studenti potessero imparare, oltre che con i 

libri, attraverso la visione di un film. 

Questo è tutto! Be’, che speriamo di vincere ci pare scontato!             Ciao! 



Progetto LP&Co – 2°C 

Buongiorno a tutti, noi siamo gli LP&Co. Siamo L., M., E. e A. 

Oggi siamo qui per presentarvi il nostro programma elettorale, basato 

soprattutto su tre principi:  
 

- L’ambiente 
- Lo sport e il benessere 
- L’edificio scolastico 

 
 
 
 
L’AMBIENTE: assessore M. 
 

● Sistemare l’orto della scuola rendendolo più ampio, 
sicuro, accessibile e pulito: dovrà essere molto curato 
per diventare un tesoro della nostra scuola di cui 
essere fieri. 
 

● Sfruttare il giardino dell’istituto per svolgere attività 
scolastiche, in modo tale da respirare aria più pulita 
poiché all’aperto (ovviamente nei giorni con condizioni atmosferiche che 
permettano lo svolgimento delle attività). 

 
 
LO SPORT E BENESSERE: assessore A. 
 

● La nostra idea principale sarebbe quella di fare durante l’ora di 
educazione fisica delle gite in bicicletta nei pressi del comune. 
 

● Poi chiediamo alla scuola di riattivare il servizio 
«piedibus» che negli anni precedenti si era dimostrato 
molto utile ed efficiente. 
 

 
 
 
 



L’EDIFICIO SCOLASTICO: assessore E. 
 

● Vorremmo proporre dei corsi extra nel pomeriggio per il recupero dei 
ragazzi in difficoltà in specifiche materie.  
 

● Inserire degli specchi nei bagni soprattutto quelli delle ragazze; chiedere al 
personale (come i bidelli) di disporre nei bagni strumenti per mantenere 
l’ambiente pulito in nostra autonomia. 
 

● Una delle nostre idee è il progetto «pen-friends»: ad ogni alunno sarà 
assegnato l’indirizzo di un coetaneo straniero, con cui scrivere e 
condividere i fatti di ogni giorno. È un modo per 
potenziare l’uso della lingua e allacciare rapporti 
con altri Paesi.  
 
 

PER LE IDEE DOPO IL COVID-19: 
 

● La nostra idea principale è quella di organizzare un incontro di classe alla 
fine dell’anno, ad esempio una piccola apericena verso il tardo pomeriggio 
nel giardino della scuola: sarebbe un modo per incontrarci di nuovo tutti 
quanti! 
 

 
IL NOSTRO PAESE 
 

● Chiediamo anche in questo ambito di fare una maggior 
manutenzione del paese, soprattutto dei marciapiedi, strade, 
parcheggi e parchi pubblici. 
 

● Inserire maggiori controlli nelle aree del paese meno visionate, anche 
notturne se possibile, (come la galleria di piazza Giovanni Paolo II) o 
predisporre quest’ultime di videocamere. Possibilmente pulire i muri e gli 
spazi pubblici da scritte inappropriate (come murales). 
 

● Prevedere sanzioni più ferree in caso di trasgressione delle regole, 
soprattutto quelle riguardo l’ambiente naturale e la salute altrui (come 
gettare rifiuti nei fiumi o non indossare la mascherina nei luoghi pubblici). 

 

Votate L. per riabbracciarci domani!          LP&Co 



2°D 
I NOSTRI COMPITI 
Noi siamo in 4 e ognuno di noi ha un compito: 
T. sarà il sindaco 
G. l’assessore alla scuola 
L. l’assessore all’ambiente 
T. l’assessore allo sport e tempo libero 
PER LA SCUOLA VOGLIAMO: 
-Mantenere l’intervallo a 15 minuti 
-Mettere in diversi posti dei portaombrelli per le classi 
1^, 2^, 3^ 
-Avere dei contenitori di gel disinfettante automatico 
-Avere delle mascherine chirurgiche con il ferretto 
-Avere delle tettoie in ogni punto di aspetto per tutte le 
classi 
-Sistemare le finestre rotte 
-Decidere il tempo in cui all’intervallo si deve mangiare e 
quello in cui si scende in cortile o comunque si va in 
corridoio 
-Durante l’ora di educazione fisica se si sta facendo uno 
sport specifico, poterlo praticare almeno 1 lezione nel 
suo luogo di gioco specifico (es. calcio=campo da 
calcio) 
-Fare una giornata in cui si può venire a scuola o solo in 
pigiama o solo in modo elegante 
PER L’AMBIENTE: 
PER L’AMBIENTE VOGLIAMO: 
-Mettere dossi o semafori dove le persone vanno ad alta 
velocità o dove ci sono strade pericolose 



-Costruire piste ciclabili in tutto il paese 
-Aggiungere alberi nella piazza principale del paese 
-Mettere le linee che delimitano i parcheggi, nel 
parcheggio delle scuole medie 
PER LO SPORT & IL TEMPO LIBERO 
PER LO SPORT & TEMPO LIBERO VOGLIAMO: 
-Fare la manutenzione di tutti i parchi 
-Aggiungere cestini nelle zone più frequentate 
-Organizzare passeggiate o biciclettate lungo il paese, 
con un tragitto adatto a tutte le età 
-Organizzare tornei sportivi o all’aperto o al chiuso con 
una classifica finale (solo per bambini e ragazzi) 
-Poter svolgere progetti educativi e didattici per ragazzi 
e bambini 
-Mettere l’erbetta sintetica nel campetto da calcio 
dell’oratorio 
 
Per ultima cosa, ma secondo noi la più importante, 
vorremmo che ci sia una cassetta in cui voi inserite le 
vostre idee o pensieri per migliorare l’ambiente, lo sport 
e il tempo libero o la scuola; che poi io leggerò 2 volte a 
settimana. 
SALUTI E RINGRAZIAMENTI FINALI 
Ringrazio tutti per aver visionato il nostro programma e 
le nostre idee, spero vi piacciano e che ci votiate; in 
questo periodo difficile dobbiamo stare ‘’uniti’’ e aiutarci 
l’un l’altro, senza escludere nessuno dal gruppo. 
Grazie ancora per la comprensione. 


