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Consiglio degli alunni della scuola Gandhi  
______________________________________________________                                                                               
 
Sempre più motivati e più entusiasti, noi Consiglieri continuiamo a lavorare 
con serietà, consapevoli dell’importanza del nostro compito. 
Siamo tanti, un Consigliere per ogni classe della scuola; rappresentiamo così 
tutti gli alunni della Gandhi.  Quest’anno si sono aggiunti anche i  Consiglieri 
rappresentanti del “ Consiglio dei bambini del V Municipio” 
Siamo presenti nel POF e guardiamo la scuola con gli occhi dei piccoli per 
aiutare i grandi a farla funzionare meglio! 
                                                                                  

       ECCOCI  …   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Guerrero Denise, Petrungaro Danilo, Branca Francesco, 
Spagoni Simone, Gaccetta Manolo, Di Spirito Matteo, Albano 
Giorgia, Martellacci Marco,  Gugliotta Matteo, Bussaglia 
Valerio, Muraru Ana Stefania, Verdile Lorenzo, Mollina 
Cristina, Ippoliti Alessio, Campisi Davide, Giammarco Sara, 
Russo Alessia, Rossi Emiliano, Falla Filippo, Giua Susanna, 
Ceccarelli Federico, Reggi Chiara, Quandamangelomaria 
Alessia, Moccia Federica, Aquilini Sofia, Pulcinelli Andrea, 
Aureli Patrizio, Carucci Alessandra, Ciarella Federico, Galli 
Federico, Ciotti Alessio, Remoli Gabriele, Nardi Simone, 
Altobelli Giada, Orlando Sofia, Basilicata Federico, Tinto  
Lorenzo, Rosati Marta, Valle Mirko, Sfoggia Alessia, 
Santonati Michele, Vicari Giovanni, Lucerti Mattia.  
 
Cocchi Cristiano e Marzoli Martina del “ Consiglio dei bambini 
del V Municipio di Roma. 
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Anche quest’anno noi Consiglieri abbiamo scelto un percorso di lavoro molto serio e 
importante; ci siamo occupati della “Struttura e Sicurezza dei quattro plessi che 
compongono la nostra scuola”. 
Abbiamo diviso il percorso in due fasi: nel plesso, a piccoli gruppi di consiglieri; nel 
Consiglio, in riunione  plenaria. 
Questa modalità ci ha permesso di conoscere i problemi del plesso dove trascorriamo le 
nostre giornate scolastiche e, al tempo stesso, di conoscere i problemi degli altri plessi, 
quindi della scuola tutta.  
Nelle riunioni di Consiglio abbiamo visto i lavori di ciascun gruppo, poi li abbiamo messi 
insieme e abbiamo realizzato il 3°  Documento, approvato all’unanimità, che ha trovato 
posto nel Piano dell’Offerta Formativa.  

 

 

 
Plesso Corinaldo 

 

    
 

                                                                                                        
                  
 

                                                  
 
 
 

  
 
 

Nelle classi i soffitti sono di polistirolo e quando 
piove, le gocce d’acqua bagnano il pavimento, i 
banchi, le sedie… Nel piano del Dirigente, stanno 
messi proprio male! Hanno tutto rotto, fra soffitti e 
mura non si sa quali sono più ridotti male! 
 
 

Le serrature delle porte principali dei bagni sono 
rotte e più di una volta dei bambini sono rimati 
chiusi dentro ma …si può vedere quando siamo 
dentro; a volte lo sciacquone si rompe e si 
otturano i bagni, quindi li chiudono e dobbiamo 
andare al bagno delle maestre o di un altro piano. 
 

Alcune lampadine sono rotte, si accendono e si spengono, sembra di essere in una 
discoteca! 
Nel nostro giardino i fili della luce sporgono ad altezza d’uomo e, quando piove, si 
bagnano, potrebbero causare un cortocircuito!!! 
Il marciapiede del giardino principale è rotto, spunta un filo molto rigido e caschiamo, 
la maggior parte delle volte a faccia in giù. Le radici degli alberi causano spesso 
incidenti molto dolorosi, quindi ci piacerebbe che le interrassero, che avessero più 
cura del giardino. 
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Plesso Fabriano 

                                         Le aule della nostra scuola sono molto, molto rovinate. 
                                        I muri sono screpolati, il pavimento è vecchio e il soffitto piange!    
                                        I mobili sono vecchi e rotti. Anche le finestre e le scale sono rotte. 
                                Noi bambini vogliamo bene a questa vecchia scuola triste 
                                                        e facciamo di tutto per rallegrarla ma … NON BASTA! 
 

                                                                 
 
 
 
 

            
 

 
 

                                         Ma noi  alunni, a questa nostra vecchia scuola  
         vogliamo bene e                

                                                      vorremmo tanto vederla riparata, sicura, colorata 
                                                          insomma bella e allegra come 

                                                                                          siamo noi bambini. 
 

Nelle aule, quando piove  
dal soffitto scendono giù 

tante gocce e… 
noi ci divertiamo a sentire 
quello strano sottofondo 
che accompagna  la 
voce della maestra. 

 
Le porte e le finestre delle 
aule sono rotte, non si 
chiudono:  non hanno più le 
maniglie. Nei corridoi si 
sente tutto quello che si dice 
e si fa in aula e noi siamo 
diventati ….degli impiccioni 
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Plesso Paolo Rossi 

                                                                                         

                                        
  
 
 
 
 
 

   

Plesso Pennabilli 

Noi bambini Consiglieri del plesso di via Pennabilli, ci siamo confrontati tutti insieme, 
piccoli e grandi del gruppo,  ed è emerso che il nostro plesso è una bella struttura 
con tanti spazi, però ha bisogno di manutenzione perché: 

 le porte si rompono facilmente e  si rischia di rimanere chiusi nelle aule; 
 i bagni si otturano spesso e i rubinetti perdono acqua; 
  sarebbe necessario avere un cancello sempre chiuso e fornirlo di allarme  

           e videocitofono. 
Inoltre notiamo che la scuola  va pulita di più. 
 

Il nostro plesso è nuovo e 
abbastanza sicuro, perché dotato 
di porte di sicurezza, di scale di 
emergenza, di estintori… Però 

Vorremmo i bagni sempre funzionanti e puliti; le pareti delle nostre aule di nuovo 
tinteggiate e installato un allarme ed un antifurto per non fare più entrare i vandali.  
Inoltre vorremmo che l’entrata a scuola fosse spostata in via Siro Sollazzi, perché lì le 
macchine non possono accedere e noi bambini ci sentiamo più sicuri. 


