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PROPOSTE PER IL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI 
 

Anno Sc. 2006/’07 
 

Classe 4^ A

� Migliorare la scuola (giardino, fontana…) 
� Ambiente a San Vito (verde, traffico, pulizia) 

• Venire a scuola a piedi o in bicicletta 
• Salvaguardia degli animali 

 
I genitori ritengono prematuro il discorso relativo alla giornata della memoria. 
 

Classe 4^ B

� Sistemazione del cortile della scuola (fontane, giochi, panchine, tavoli, percorso 
coperto fino al cancello) 

� Migliorare la sicurezza della scuola (scala di sicurezza, allarmi, telecamere) 
� Migliorare la viabilità (piste ciclabili, giornata a piedi, lezioni dei vigili) 
� Rispetto dell’ambiente (giornata ecologica) 
� Abbellire S. Vito con piante 
� Costruire una compagnia teatrale 
� Mercatino dei ragazzi (1 volta al mese) 
� Istituire la “festa della pace" 

 
Classe 4^ C

� Ristrutturazione del cortile ed abbellirlo con piante e fiori nelle zone davanti alla 
scuola 

� Vietare la sosta selvaggia nella zona vicino al cancello di uscita della scuola (vicino 
alla posta) 

� Salvaguardare il gelso cresciuto spontaneamente in mezzo al cortile 
� Seminare dell’erba nel cortile della scuola nelle zone in cui manca 

 
Classe 5^ A

� Sicurezza stradale 
� Attività ludico-sportive per bambini 
� Migliorare la scuola 
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� Migliorare la sistemazione e manutenzione dei parchi giochi 
Classe 5^ B

� Vorremmo che si mettesse un semaforo all’incrocio che porta verso Udine, Rosa, 
Ligugnana e Madonna di Rosa 

� Sarebbe necessaria una pista ciclabile affinché bambini, adulti e anziani che abitano 
verso Rosa possano spostarsi in bicicletta senza pericoli 

� Vorremmo che i semafori fossero funzionanti per un maggior numero di ore, almeno 
quelli più importanti 

� Settimana della mobilità 
� Bicicletta  
� Celebrazioni di ricorrenze importanti ad esempio: giornata della pace, giornata 

dell’alimentazione, giornata della memoria 
� Organizzazione di una giornata ecologica 
� Chiudere il traffico nei centri abitati in determinate giornate 
� Regolamento 

 
Classe I^ A

� Parco giochi – far negli angoli un boschetto / campo di calcio 
� Una tettoia grande nel cortile per ripararsi (a scuola) 
� Sistemare classi anti-velocità a Gleris 
� Togliere lo scalino dalla piazza (sotto i portici, intorno al campanile) 
� Tenere l’ambiente più pulito 
� Semaforo al Conad 

 
Classe I”B

� Pista ciclabile in Via Roma 
� Giochi della gioventù, tornei vari 
� Bei film al cinema 
� Campo di atletica leggera 
� Percorso ciclabile che passa per tutto il Comune di S. Vito  
� Nuovi giochi all’oratorio 
� Nuovo parco giochi (“gigante”) a S. Vito che comprenda campi di calcio, di tennis, 

basket, pallamano, pallavolo e giochi per bambini 
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Classe I^ C

� Aumentare le zone verdi; piantare più alberi e curare maggiormente anche gli spazi 
verdi delle scuole e delle strade 

� Aumentare le piste ciclabili soprattutto nelle strade dove c’è molto traffico 
� Aumentare i semafori e farli funzionare anche nelle ore non di punta 
� Costruire spazi-gioco attrezzati (calcio, pattinaggio, ecc…) 
� Fare multe a chi parcheggia nelle piste ciclabili e sui marciapiedi 
� Aumentare gli spazi dedicati alla cultura con degli spettacoli nei giorni festivi 
� Potenziare l’illuminazione pubblica 
� Trovare fonti energetiche alternative per il Comune (es. per i semafori) 
� Aumentare le giornate ecologiche 
� Spostare le zone di caccia distante dalle zone abitate 
� Creare parcheggi per le biciclette 
� Migliorare il trasporto scolastico aumentando i pullman così che ne possano usufruire 

anche i ragazzi che abitano nei pressi del centro cittadino 
 

Classe I^ F

� Parco arcobaleno (Borgo Taliano) 
� Viabilità (traffico - semafori - rotonde) 
� Pulizia del verde (utilizzo dei parchi) 
� Fare una mappatura dei parchi per farli conoscere a tutti i bambini e utilizzarli 

 
Classe I^ G

� Allungamento della ricreazione (5I)
� Possibilità di approfondire l’ora di approfondimento decidendola tutti 
� Aggiungere un laboratorio di religione 
� Intensificare le attività manuali 
� Rivalorizzare il parco “Arcobaleno” 
� Commissioni più precise 
� Migliorare la biciclettata 
� I consiglieri che si devono impegnare 
� ripresa il progetto della tettoia 
� migliorare la struttura della scuola 
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Classe II^ A

� Avere spazi liberi per giocare 
� Nuove piste ciclabile 
� Svuotare più spesso i bidoni della spazzatura 
� Controllo dei semafori 
� Favorire l’immissione delle auto provenienti dalle strade laterali 
� Curare le aiuole spartitraffico 
� Manutenzione pavimentazione strade 

 
Classe II^ B

� Spazi per lo sport 
� Aggiustare le finestre delle aule 
� Migliorare la viabilità delle strade, soprattutto a Rosa, Boreana e frazioni 

 
Classe III^ B

� viabilità ((semaforo (Via del Progresso), sistemare le piste ciclabili già in uso)) 
� parco Arcobaleno
� manutenzione aree verdi (tagliare l’erba, piantare nuovi alberi, pulizia, disinfestazione, 

ecc.) 
� ambiente (pulizia delle strade, sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata, ecc.) 
� Festività (giornata della repubblica, della memoria, ecc.) 
� Cultura (spettacoli, concerti, presentazioni di libri, ecc.) destinati ai ragazzi 

 
Classe III^ C

� Sistemare la scuola (manutenzione finestra) 
� Migliorare le strade (più lampioni e meno buche) per esempio in Via Comunale, Via 

Boreana, sistemare buche sulla strada che collega località S. Sabina con Ligugnana 
� Più vigili per esempio nello stradone di Viale Udine e Madonna di Rosa 
� Allargare e/o aggiungere piste ciclabili  
� Sistemare semafori in Via del Progresso 
� Sistemare strisce pedonali a norma dell’Europa 
� Fare rotonda nella strada del “Conad” 
� Rifare marciapiedi e fargli gli scivoli 
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Classe III^ D

� Prosecuzione del Parco Arcobaleno; 
� Viabilità (viale del Mattino); 
� Arredi scolastici (banchi e sedie adatti all’altezza degli alunni); 
� Miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti. 
 

Classe III^ E

� Scuola: problemi legati all’ambiente scolastico (bagni, cartelle, lavagne…); 
� Viabilità: piste ciclabili, parcheggi…; 
� Parco Arcobaleno; 
� Organizzazione feste: Giornata della Memoria; eventuali giornate significative (giornata 

della Liberazione). 
 

Classe III^ F

� Bicicletta; 
� Viabilità: passaggio a livello, semaforo, piste ciclabili, strade come via Roma); 
� Raccolta differenziata/rifiuti. 
 

Classe III^ G

� Commissione scuola: bullismo (via Stazione e via Galante); 
� Commissione Giornata della Memoria; 
� Testimonianze (dirette/indirette); 
� Riflessione collettiva di tutti gli alunni della sede. 


