Modello di presentazione di un candidato alla carica
di Sindaco dei ragazzi e di una lista di candidati alla
carica di consigliere del Consiglio Comunale delle
ragazze e dei ragazzi di Carugo.

PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DEI RAGAZZI E DELLA
LISTA DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E
DEI RAGAZZI
I sottoscritti studenti, frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Carugo, in occasione
dell’elezione del Sindaco dei ragazzi e del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Carugo –
Anno scolastico 2014/15, dichiarano di presentare il seguente candidato alla carica di Sindaco dei ragazzi

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DEI RAGAZZI
Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Bawa Aicha

omissis

Classe di
appartenenza
IB

Firma per
accettazione

F.to

dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero (min 8 – max 12) 9 candidati alla carica di Consigliere
comunale delle ragazze e dei ragazzi nelle persone e nell’ordine seguenti:
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi
(i candidati devono essere equamente distribuiti tra gli alunni di classe prima, seconda e terza, assicurando
una adeguata rappresentanza dei due sessi).
N.

Cognome e Nome

1

Buzatu
Emma
Fiammet

2

Gaviota

Luogo e data di nascita

Classe di
appartenenza

Firma per
accettazione

omissis

IB

F.to

Calello Speranza

omissis

IB

F.to

3

Lo Nardo Samuele

omissis

IB

F.to

4

Riva Federico

omissis

IB

F.to

5

Labanca Michaela

omissis

IA

F.to

6

Tagliabue Andrea

omissis

III B

F.to

7

Riva Rebecca

omissis

II A

F.to

8

Rivas Roman Ronald Bruno

omissis

II A

F.to

9

Cattaneo Giacomo

omissis

II A

F.to

Nome della Lista: CARUGO IN PROGRESS
Si allegano le linee programmatiche della Lista.

ELEZIONE DEL SINDACO DEI RAGAZZI E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DI CARUGO – ANNO SCOLASTICO
2014/15

LISTA: CARUGO IN PROGRESS

LINEE PROGRAMMATICHE:

Il nome e il simbolo della nostra lista fanno rifermento al lavoro che vogliamo promuovere per la
creazione di nuove strutture e per il miglioramento e potenziamento delle risorse già presenti nel
territorio e a scuola. Carugo, infatti, possiede già delle strutture che permettono ai ragazzi di riunirsi
per praticare sport o assistere a eventi teatrali (l'oratorio e il palazzetto dello sport), ma essi
andrebbero ammodernati per essere resi più sicuri e funzionali. Bisognerebbe poi promuovere
l'allestimento di eventi di carattere ludico e culturale che coinvolgessero i ragazzi sia come spettatori
sia come organizzatori. Non dimentichiamo la scuola: anche l'edificio che ci ospita per sei ore al
giorno può essere reso più confortevole e può diventare un luogo di aggregazione, oltre che di
formazione, attraverso l'organizzazione di laboratori pomeridiani.
LE NOSTRE PROPOSTE
1. Organizzare più iniziative rivolte ai giovani durante la stagione estiva
2. Organizzare eventi e feste in collaborazione con la scuola primaria e secondaria
3. Proporre più attività sportive accessibili a tutti
4. Creare un centro sportivo dotato di campi da calcio, basket e pallavolo aperti fino alle 22:00
5. Realizzare una piscina coperta all'esterno
6. Ristrutturare l'oratorio
7. Allestire un maggior numero di spettacoli nell'auditorium dell'oratorio
8. Valorizzare il centro sportivo Le ginestre e rimodernarne la pista di atletica
9. Riparare o sostituire le tapparelle di alcune aule dello stabile della Secondaria
10. Dotare l'Aula LIM di tende abbastanza grandi da garantire le perfetta visibilità dello schermo
della lavagna interattiva
11. Organizzare laboratori pomeridiani con l'eventuale collaborazione di esperti esterni
12. Ridipingere i muri del palazzetto dello sport
13. Dotare ogni aula di un tablet o di un computer portatile
14. Garantire la presenza della LIM in tutte le aule

FIRMA DEL CANDIDATO SINDACO:
F.to Bawa Aicha

FIRMA DEI CANDIDATI CONSIGLIERI:
F.to Buzatu Emma Gaviota
Fiammet
F.to Calello Speranza
F.to Lo Nardo Samuele
F.to Riva Federico
F.to Labanca Michaela
F.to Tagliabue Andrea
F.to Riva Rebecca
F.to Rivas Roman Ronald
Bruno
F.to Cattaneo Giacomo

