
                          

 

 

 

 

BARONE ANTONIO       I  B 

CATALDI  BRUNO RICCARDO       I  B 

DI FONZO NIKOLE       I  B 

GIORGINO ELISA       I  B 

MALERBA GRETA       II B 

MINERBA DAVIDE       II B 

MOTTURA FRANCESCA       II B  

VIDEA PAOLO       II B 
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SIAMO IL FUTURO DI TUGLIE…IMPEGNAMOCI!! 

Le svariate proposte della nostra lista “Cittadini in crescita” si possono 
suddividere per aree di interesse. 

Per la CULTURA proponiamo: 

 Laboratori di informatica al fine di realizzare prodotti finali pregevoli 
come cortometraggi, video, power point, utili per i progetti cui 
partecipa la scuola. 

 laboratori musicali per mettere in scena piccoli spettacoli e 
manifestazioni. 

 la realizzazione nel periodo natalizio degli addobbi più belli destinati 
alla vendita nel mercatino di Natale. 

Per la nostra SCUOLA proponiamo: 

 di ultimare i lavori di manutenzione dell’Auditorium. 

 di dotare ogni piano di distributori di bevande e merende per i 
ragazzi. 

 di organizzare una volta a settimana la merenda salutare a base di 
frutta e di utilizzare gli scarti e le bucce per la compostiera. 

 di portare avanti le attività dell’orto sinergico per impararne le 
tecniche di coltivazione rispettose dell’ambiente e per utilizzare i 
prodotti coltivati per attività laboratoriali. 

 la chiusura di Via Nino Bixio un’ora prima e un’ora dopo l’entrata 
e l’uscita,per permettere agli alunni di circolare liberamente senza 
il rischio che si creino incidenti. 

 l’acquisto di nuovi attrezzi per permettere agli alunni di svolgere le 
attività sportive in sicurezza. Servirebbero una rete da pallavolo, 
birilli, cerchi ecc. Sarebbe necessaria anche la sistemazione dei 
campi sportivi nelle aree esterne alla scuola. Le spese saranno 
sostenute con l’autofinanziamento, grazie alla vendita di prodotti 
laboratoriali. 



Per il NOSTRO PAESE proponiamo: 
 attive collaborazioni con il Comune di Tuglie, la Biblioteca 

comunale e le Associazioni presenti sul territorio che da diversi 
anni portano avanti progetti per il tempo libero dei ragazzi 
coinvolgendoli in  attività che promuovono la cultura. 

 

Per il TEMPO LIBERO proponiamo: 
 la realizzazione di strutture ricreative per i ragazzi nei pressi del 

Parco di Montegrappa e una rete teleferica che migliori i 
collegamenti. 

 

Per la CULTURA E LO    SPETTACOLO proponiamo: 
 di coinvolgere le comunità tugliese negli spettacoli della Compagnia 

Calandra presso il Centro Polifunzionale con iniziative di 
collaborazione con la scuola attraverso attività di propaganda 
pubblicitaria. 

  

P e  r     la SOLIDARIETA’ proponiamo: 
 raccolte fondi a favore dell’Unicef e di altre associazioni a scopi 

umanitari 

 Proponiamo la partecipazione al concorso Telethon che mette in 
palio lavagne interattive e proiettori e varie iniziative  che 
hanno come scopo la solidarietà



 


