
Verbale commissione “Migliorare la scuola”, S. Vito 17 marzo 
2006 
 

Presenti: Marta Quarin V^ A scuola primaria Ligugnana, Veldi IV^ B scuola primaria Ligugnana, 
Fabiano II^ A scuola secondaria I grado Ligugnana, Mattia II^ G scuola secondaria I grado S. Vito, 
Edoardo II^ E scuola secondaria I grado S. Vito. 
 
Fabiano e Marta si propongono volontariamente quali lettori del verbale durante il C.C.R. 
 
Fabiano: pone il problema delle porte dei bagni e delle finestre che nella scuola di Ligugnana sono 
spesso rotti e non funzionano a dovere. Propone dunque di migliorare l’edificio e di costruire una 
tettoia sotto la quale i ragazzi possono ripararsi nelle giornate di pioggia in attesa del suono della 
prima campanella. Per ora i ragazzi possono stare solo all’aperto o nello spazio riservato al 
parcheggio biciclette. 
Mattia: afferma che alle medie di S. Vito nelle giornate di pioggia il cortile diventa inagibile a 
causa di enormi pozze d’acqua. Anche Mattia evidenza diversi elementi rotti o comunque non 
funzionanti, quali ad esempio le porte dei bagni, le ante degli armadi, i muri interni dell’edificio, il 
riscaldamento dell’acqua in palestra, i banchi delle aule, che sono rovinati e troppo piccoli. 
Sostiene, inoltre, che si possa supplire alla mancanza di spazio utilizzando aule quali quella della 
3G attualmente vuote e destinate a nulla di preciso. 
Marta: evidenzia problemi di struttura anche nella scuola elementare di Ligugnana e in particolare 
porte e finestre rotte, riscaldamento in aula che non funzione, bagni spesso inagibili e aule troppo 
piccole per la quantità di alunni che ospitano. 
Fabiano: sostiene che i bidelli dovrebbero controllare i ritardatari e magari avere l’autorizzazione 
di far entrare gli alunni che arrivano alle 8.00, senza far fare loro il giro di tutto lo stabile. 
Mattia: sostiene che nella scuola media di S. Vito la recinzione dovrebbe essere controllata, poiché 
ha grossi buchi nella rete. 
Valdi: interviene ponendo lo stesso problema anche per la scuola elementare di Ligugnana, in cui 
dovrebbe essere sistemata la recinzione che separa la scuola elementare dalle medie. 
Marta: afferma che in mensa il mangiare non va abbastanza bene ma c’è troppa confusione e 
spesso l’arrivo delle viarie classi non è ben organizzato. 
 
La commissione alla fine ha elaborato le seguenti proposte: 

1. Fissare una giornata ecologica nelle scuole in cui tutte le classi partecipano a pulire il 
giardino da carte e immondizie varie; 

2. organizzare alla domenica mercatini e pesche di beneficenza per raccogliere fondi a favore 
delle opere di ristrutturazione da fare nelle scuole; 

3. costruire una tettoia sotto cui i ragazzi si possono riparare in attesa dell’inizio delle lezioni. 
 
Fabiano e Marta si propongono volontariamente quali lettori delle proposte elaborate dalla 
commissione durante la prossima seduta del C.C.R. 


