
ELEZIONI MINISINDACO 2021-2022

Anche quest’anno si sono svolte le elezioni per il nostro minisindaco. Ora vi presentiamo i

candidati delle classi seconde e i loro programmi.

Classe 2°A

Io sono M.R., candidata a mini-sindaco della classe 2°A.
Il mio vice-sindaco è A.F. e i miei assessori sono A.D. e G.A. il mio programma elettorale è
il seguente:

Salvaguardia dell’ambiente

● Migliorare lo stagno delle tartarughe

● Alcune lezioni all’aperto (fine primavera/inizio estate)

● Raccolta rifiuti al fiume Brembo

● Giochi all’aperto

● Lezioni di educazione civica sull’inquinamento più approfondite

● Casette per uccelli da collocare nel giardino scolastico

Divertimento

● Decorare le aule in periodi festivi (Halloween, Natale, Pasqua, Carnevale…)

● Tre film a quadrimestre

● Una volta a quadrimestre il prof. nomina un gruppo di alunni che devono

spiegare un argomento a loro scelta

● Giornata dell’Eleganza

● Settimana della moda (Ogni giorno con uno stile diverso es. Anni 80,Total

black…)

● Dipingere le mura esterne della scuola con il proprio prof. di arte

Raccolta fondi

● Vendere dolci fatti da noi in orario extra-scolastico

● Maratona 6 km 

Per migliorare la scuola

● Tampon-box nei bagni femminili

● Specchi in tutti i bagni

● Ballo di fine anno



● Ogni classe dovrà pulire la propria aula una volta a quadrimestre, sarà

divertente ;)

● Corso di teatro dopo scuola (solo per chi vuole)

● Macchinette più grandi in modo da farne usufruire anche agli alunni

Classe 2°B

Salve io sono P.F. e la mia giunta è E.P. H.L. E.L. L.P.
e in questo programma elettorale ho unito l’utile al

dilettevole facendo sì che gli alunni si possano
divertire aiutando la scuola o l’ambiente.

Programma:

1)festa fine anno

2) mercatino con dei lavori fatti in arte per

aiutare la scuola con i fondi raccolti

3) laboratori per la salvaguardia dell’ambiente e della
scuola

4) verrà piantato un alberello e ogni terza a fine anno scriverà il nome della classe

5) il momento di lettura una volta al mese: viene usata
un ‘ora di antologia, in cui si legge in tranquillità il
proprio libro per la scheda libro

6) arte in autonomia: una volta al mese si fa un lavoro
artistico senza consegna



7)gara didattica delle materie: una volta al
quadrimestre si fa una gara per ogni materia facendo
un riassuntone di ciò che si è fatto in quel
quadrimestre con domande e giochi divertenti

8) restaurazione del laghetto delle tartarughe insieme
agli alunni

Classe 2°C

A.Q.: candidata
A.V.: assessore all'istruzione
F.M.: assessore agli hobby
S.R.: assessore all'ambiente

PROPOSTE...

... PER L'ISTRUZIONE ...
● Mettere gli specchi nei bagni
● No compiti un giorno ogni 2 settimane
● No interrogazioni se ci sono già verifiche in programma
● Quando suona la campanella non si spiega più
● Mettere note/punire solo chi fa casino e non tutta la classe
● Far portare meno libri e quaderni
● Sistemare orario campanella
● 5 minuti in più per l'intervallo
● Poter utilizzare il distributore delle merendine

... PER GLI HOBBY ...
● Competizioni sportive
● Teatro
● Festa di fine anno
● Più volte al campo sportivo per le lezioni di educazione fisica
● Disegnare dei murales
● Guardare un film una volta al mese



● Progetto panfocaccia
● Scegliere uno sport da approfondire

... PER L'AMBIENTE!
● Prendersi più cura del laghetto delle tartarughe e di esse
● Fare più lezioni in giardino
● Nominare una persona in ogni classe che sarà il gestore per salvaguardare l'ambiente
● Mettere una tettoia per le bici
● Mettere i cestini per la plastica nelle classi
● Utilizzare le borracce invece delle bottiglie di plastica
● Istituire un giorno dove i cittadini possano pulire il paese

Classe 2°D

PROGRAMMA DI G.F. 2°D

ASSESSORI V.B, A.R, G.M

1) TETTOIA PER LE BICICLETTE

2) GIOCHI A SQUADRE CON PREMIO

3) SCATOLA DEI CONFLITTI

4) LEZIONI ALL’APERTO

5) NON ASSEGNARE I COMPITI SCRITTI SE ABBIAMO TANTO ORALE

6) GIORNATA DI AUTONOMIA

7) GUARDARE UN FILM 2 VOLTE AL MESE SU UN ARGOMENTO FATTO A SCUOLA

8) METTERE DEGLI ADDOBBI NELLE CLASSI

9) FARE DELLE GITE SCOLASTICHE

10) FARE UNA FESTA A FINE ANNO

11) FARE UN MURALES

12) PARTITE DURANTE LE ORE DI MOTORIA

13) RACCOLTA DEI RIFIUTI

SLOGAN: UN FUTURO MIGLIORE È IMPORTANTE, PER FORTUNA CI SIAMO

NOI E TI AIUTEREMO A CAMBIARLO!

Il nostro vincitore è…P.F. di 2°B!!!!

Tanti auguri al minisindaco e buon lavoro!!


