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2A Costituzione e cittadinanza: (CAMPINOTI GIORGIO e ROMANO LUDOVICA) 

• Riflessione sul tema del rispetto delle regole e dell'importanza del senso civico 

attraverso laboratori e incontri con esperti. 

• Proposta di realizzazione di un "orto didattico" e collocazione di panchine e tavoli 

nell'area coltivata scolastica. 

• Conoscere usi, costumi e giochi di altre culture, oltre che le loro tradizioni. 

• Impiego degli avanzi di cibo e scarti della mensa da destinare ai canili della zona o per 

la produzione di compost. 

 

2B Sport e tempo libero: (ULIVIERI ELENA e RAZZANELLI NICCOLO‟) 

• Fare tornei interscolastici 

• Far venire, ad ogni torneo, delle persone che praticano a livello 

agonistico/professionale, questi sport. 

• Continuare ed ampliare il “gruppo sportivo” per far conoscere vari sport a chi non li 

pratica o a chi ne pratica di diversi. In orario extrascolastico, portare i ragazzi in 

piscina, a ginnastica artistica, rugby calcio etc. così da far scoprire ai ragazzi che non 

praticano sport qualcosa che li appassiona. 

• Nella ricreazione dopo la mensa, ognuno da casa potrebbe portare dei giochi che non 

usa più e metterli a disposizione della scuola. 

• Collaborare in modo attivo alla Festa della Scuola. 

 

2C Segreteria del Sindaco – Comunicazione. Sindaco Sofia Campinoti e vicesindaco 

Giammarco Filippini. (Assessori CROCETTI PAOLO e GIOTTI CAROLINA) 

• Promozione del CDR all'esterno. L'Istituto Comprensivo si fa promotore di una 

giornata di incontro tra le varie delegazioni del Consiglio dei ragazzi delle scuole del 

territorio per scambio di "buone pratiche", al fine di sollecitare la conoscenza, il 

contatto e la valorizzazione di quelle esperienze nelle quali i giovani esprimono 

momenti di partecipazione reale alla vita delle istituzioni. 



• Calendario incontri con l'Amministrazione comunale e il Consiglio dei Giovani per 

scambio esperienze e promozione di iniziative condivise. 

• Continuare il lavoro della "Bacheca delle idee" dove ogni alunno può lasciare 

commenti, idee, suggerimenti, richieste relative alla vita scolastica. 

• Blog della scuola 

 

2D Ambiente e salute (SALVETTI ALESSIA e MORELLI MATTEO): 

• Aggiungere addobbi nell'aula mensa e decorarla. 

• Migliorare l'aula computer aggiungendone di nuovi o aggiustando quelli già esistenti. 

• Proporre sondaggi per capire quali sono i piatti preferiti o quelli da cambiare. 

• Aggiungere erogatori di sapone nei bagni per evitare sprechi o atti di vandalismo. 

• Piccoli armadietti (grandezza da casco) da condividere in più ragazzi, per alleggerire 

gli zaini e lasciare libri a scuola. 

• Collaborare col Comune per sensibilizzare alla raccolta differenziata (incontri esperti, 

video etc.) in collaborazione con l'Assessorato alla solidarietà.  

 

2E Cultura (CAPOCCHINI STEFANO e NENCIONI GIORGIA). 

• Continuare l'aula lettura, avviata durante lo scorso mandato. 

• Club del libro, dove discutere di letture fatte. 

• Creare un coro scolastico. 

• Allestire un'aula studio, utilizzando le stanze vuote della scuola, dove gli alunni 

possono usufruire, in orario extrascolastico, dell'aiuto di docenti volontari o in 

pensione, per fare i compiti, recuperare o approfondire argomenti. 

• Concorsi di fotografia, pittura o poesia. 

• Incontri con autori o personaggi importanti della cultura italiana e non che possano 

venire a scuola per conforntarsi con gli alunni. 

• Collaborare col Consiglio dei Giovani per organizzare la Giornata contro il 

Cyberbulismo, 6 febbraio 2018. 

 

 

 



2F Solidarietà e Servizi sociali: (RAMERINI FILIPPO e LA ROSSA LINDA) 

• Incontro con gli anziani (della casa di riposo Giglioli o “I Tigli”) per farsi raccontare 

alcuni loro ricordi, basati non solo sulla guerra, ma anche sulla loro vita quotidiana. 

Intrattenerli, inoltre, con giochi ricreativi e alcune letture da parte nostra. 

• Attività sociali in collaborazione con l‟Arciconfraternita Misericordia di Certaldo per 

avvicinare le nuove generazioni al mondo del volontariato (vd. Borsa di studio 

“Natale Branchi”), con la C.R.I di Certaldo e la PROCIV Arci di Certaldo etc. 

• Monitorare la qualità del pasto somministrato con la valutazione degli insegnanti e 

degli studenti. Fare un sondaggio tra gli studenti sul gradimento dei pasti 

somministrati in collaborazione con l‟assessorato dell‟ambiente. 

• Celebrare la “Giornata del Mare” l‟11 aprile, coinvolgendo anche i docenti di geografia 

e scienze al fine di sviluppare la cultura del mare, inteso come risorsa di grande valore 

sociale, culturale, scientifico, ricreativo ed economico. Potremmo ipotizzare l‟invito 

della Prof.ssa Maria Cristina Fossi, biologa marina dell„Università degli studi di Siena 

per un incontro con noi studenti. 

• Coinvolgimento concreto al progetto Zummo (sia nella scelta del tema sia 

dell‟allestimento della saletta) 

 


