
Descrizione dettagliata della proposta 

1. Obiettivi
Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere presentando la tua
proposta?
(1000 caratteri max) 

2. Destinatari
A chi si rivolge la tua proposta? Chi beneficerà del progetto, se
verrà realizzato?
(1000 caratteri max) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________



4. Costi stimati
Quanto pensi possa costare realizzare la tua proposta?
(ricordati che sono ammesse al Bilancio Partecipativo proposte con
un valore da 2.000 euro a 3.500 euro iva inclusa, comprensivi della
quota di co-finaziamento)

Costo stimato (euro): 

3. Descrizione degli interventi
Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta?
(1000 caratteri max) 

_________________________________________________________________________


	1 Obiettivi Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere presentando la tua proposta 1000 caratteri max: Attraverso questa proposta si cerca di garantire uno spazio, molto più ampio rispetto a quello già esistente, in cui tutti possano ripararsi dalle intemperie. Questa proposta ha inoltre un fine secondario legato all'estetica: abbellirebbe infatti la zona del complesso scolastico compresa tra la prima e la seconda sede dell'edificio, spazio che si vorrebbe cercare di riparare tramite la costruzione di una tettoia.
	2 Destinatari A chi si rivolge la tua proposta Chi beneficerà del progetto se verrà realizzato 1000 caratteri max: La proposta in questione si rivolge a tutti gli studenti, gli insegnanti e i membri del personale scolastico che vogliano usufruirne.
	3 Descrizione degli interventi Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta 1000 caratteri max: Per la realizzazione di questa proposta, sarebbero previsti degli interventi di costruzione e installazione adibiti alla realizzazione di una tettoia nell'area sovracitata, ossia quello spazio compreso tra la sede due e la sede uno del complesso scolastico. 
	4 Costi stimati Quanto pensi possa costare realizzare la tua proposta ricordati che sono ammesse al Bilancio Partecipativo proposte con un valore da 2000 euro a 3500 euro iva inclusa comprensivi della quota di cofinaziamento Costo stimato euro: 3500,00


