
Commissione Migliorare la scuola 
 
Riunita il giorno 18/01/2007 
 
Presenti: Alessandra Macor III B, Cristina Ceron III G, Federica Zanier III C, Giulia Francescutto 
II C, Andrea Facca III E, Andrea Cordenos II E, Serena Pennelli I E, Chiara Massarutto I C, Giorgia 
Centis V A Ligugnana, Robert Stefanutto V A Ligugnana, Simone Marcon IV A Ligugnana, Mirco 
Ferrero III  E (uditore), Manuela Boz (professoressa), Ada Polizzi (maestra), Elisa Paiero 
(educatrice pg), Francesco Manzan (educatore pg) 
 
La commissione si riunisce alle ore 16 e dopo aver fatto un giro di nomi per conoscersi meglio, i 
ragazzi elencano le loro proposte già discusse in classe. Le iniziative vengono riportate qui sotto: 
 
Scuole medie di San Vito: 
- il cortile da sistemare incluse siepi e reti di recinzione 
- muri interni ed esterni della scuola da sistemare 
- i cancelli devono essere chiusi durante la ricreazione 
- bagni della palestra da sistemare 
- biblioteca della scuola da sistemare 
- porte delle aule, finestre e veneziane da sistemare 
- sgabelli nuovi per l’aula di artistica 
- campi da gioco da rifare nella palestra e palloni nuovi 
-grondaie del porta biciclette da ripulire dalle foglie 
Scuole medie di Ligugnana 
- Acqua non potabile in palestra 
- banchi più grandi in classe 
- finestre da sistemare 
- biblioteca della scuola da sistemare, carte geografiche da sostituire 
Scuole elementari 
- tettoia nuova per andare in mensa 
- vetro pericolante sulla porta 
- manutenzione del giardino est 
- porta finestra da aggiungere sulla aule di V e di inglese 
- tende da sistemare 
- termosifoni da regolare meglio 
-marciapiedi esterno da sistemare 
- rete divisoria da aggiungere tra medie ed elementari  
- aule troppo piccole 
- finestre rotte da sistemare 
 
Dopo che i ragazzi hanno elencato e successivamente discusso le presenti problematiche con l’aiuto 
degli educatori presenti e degli insegnanti, si è scelto di realizzare delle mappe dove segnare le 
finestre e le porte rotte all’interno della scuola. Per questo obiettivo verrà chiesta la collaborazione 
di tutte le classi. Queste mappe verranno raccolte dalla commissione che realizzerà un progetto con 
allegato un preventivo da consegnare al comune di San Vito al T., chiedendo l’impegno di 
quest’ultimo per la sua concretizzazione. 
La commissione ha inoltre messo ai voti la proposta di migliorare le biblioteche delle scuole e 
quella per la sistemazione del giardino. Per sei voti contro quattro la prima proposta ha vinto.           
I ragazzi si presenteranno con delle proposte concrete a riguardo alla prossima riunione che si terrà 
il giorno 15 Febbraio 2007. 
La riunione termina alle ore 18.10 


