
 
ATTIVITA’ 2020/2021 

I  C O N S I G L I E R I   D E L L A S C U O L A O J E T T I  

CONSIGLIO DI MUNICIPIO 8 DEI RAGAZZI E RAGAZZE 



INIZIO OTTOBRE  Una delle prime attività che 
abbiamo svolto è stato 
conoscere i punti dell’AGENDA  
ONU 2030; in quella occasione si 
sono formati i quattro gruppi di 
lavoro che si sono focalizzati 
nelle seguenti aree: 
§  mobilità sostenibile  
§  il ri-uso  
§  la raccolta differenziata  
§  la pulizia 



§ Mobilità sostenibile: 
consiste nell’utilizzare 
meno mezzi di 
trasporto inquinanti e 
trovare dei modi 
alternativi per andare 
a scuola o in giro per 
la città. 



§  Il ri-uso consiste 
nel riutilizzare e 
dare una nuova 
vita a materiali di 
scarto 



§  La raccolta differenziata 
consiste nel differenziare 
in maniera  corretta il 
rifiuto in base alla sua 
tipologia... E la nostra 
scuola e il nostro 
quartiere hanno ancora 
bisogno di tanta 
informazione in merito  
questo… 



§  La pulizia consiste 
nell’andare a 
ripulire la nostra 
scuola e il territorio 
che ci circonda 
attraverso attività 
ricreative 



ARRIVA IL CAMBIAMENTO! 
 

Ecco quello che abbiamo progettato! 
 



§   Incontro con la polizia 
municipale di zona  

che, oltre ad informare 
sulla sicurezza stradale, 
possa parlare di mobilità 
sostenibile.  

INCONTRI 



§  Questa iniziativa potrebbe 
essere attuata durante tutto 
l’anno scolastico; gli studenti 
potranno portare a scuola 
libri mai letti o che non 
vogliono per donarli alla 
scuola, in modo che tutti gli 
studenti possano riscoprire il 
piacere della lettura.  

 BOOK-
CROSSING  



§   Diffusione di un video 
che sensibilizzi gli 
studenti sull’uso 
corretto dei bagni e 
prevenga atti di 
vandalismo 

 
ATTIVITA’ DI  
SENSIBILIZZAZIONE 



 

§  Avere a disposizione una 
scatola per gli assorbenti 
da prendere in caso di 
bisogno, oltre ad un 
cestino solo per quel 
rifiuto, renderebbe il  
bagno femminile molto più 
accogliente e funzionale. 

Realizzazione di 
scatole per assorbenti 


