Programma elettorale LISTA n. 4
Motto: “La bellezza salverà il mondo!”
Candidati: Giulia Rita Compierchio
Elena Lombardi
Nicola Ciarallo

L'arte è il linguaggio universale per eccellenza; comprensibile a chiunque, capace di
raggiungere ogni estremo. Non a caso la nostra scuola riesce benissimo nell’intento di
trasmettere emozioni e sensazioni, divenendo un luogo accogliente, la nostra seconda
casa. Il messaggio da mandare e tramandare è uno solo: “Bisogna essere parte
integrante della nostra scuola, essere orgogliosi di frequentarla e lasciare un pezzo del
nostro cuore in questo luogo che farà parte della nostra vita .” Ognuno di noi è il
cuore, l’impronta digitale che la caratterizza, siamo unici nei nostri lavori e anno dopo
anno lasciamo un segno tangibile in questa istituzione scolastica, rendendola unica nel
suo genere.
Noi studenti abbiamo l’obbligo di comprendere e realizzare che la nostra scuola
rappresenta tutto ciò che abbiamo. Sfruttiamo ogni occasione di apprendimento, gli
incontri pomeridiani, i viaggi di istruzione, rendiamole un’opportunità per approfondire
le nostre conoscenze, non fatevi cogliere impreparati. Fate tesoro delle vostre
esperienze, come se fossero il bene a voi più caro. Abbiamo la necessità di rispettarci, di
evitare divergenze, di conoscerci meglio, dobbiamo quindi contribuire al benessere
collettivo, rendere il nostro istituto ancora più accogliente. Custodite di questa scuola i
vostri ricordi migliori, quelli brutti cestinateli.

I cambiamenti richiedono tempo e impegno costante, non sono impossibili; ci faremo
portavoce di ogni singola problematica e/o iniziativa da voi proposta. Lasciamo a coloro
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che arriveranno un'istituzione scolastica in grado di poter soddisfare tutte le esigenze.
“La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro
che oggi si preparano ad affrontarlo.” (Malcom X)
Proposte ed iniziative:
- valorizzazione dei propri elaborati (attraverso i social network);
-decoro degli ambienti scolastici;
-formazione di un “team” per l’ideazione di proposte e iniziative varie;
-partecipazione di esperti alle assemblee di istituto, per affrontare varie tematiche;
-rendere noto ogni verbale redatto delle future assemblee di istituto, affiggendolo nella
bacheca scolastica e, eventualmente, pubblicandolo sul sito della scuola.

Nicola Ciarallo, Giulia Rita Compierchio, Elena Lombardi
Classi V A e IV A/G - Liceo “Zingarelli-Sacro Cuore”

