
 

 

PROGRAMMA ELETTORALE 

LISTA N. 1 

Categoria “alunni” 

Motto: “Se il mondo fosse chiaro, l’arte non esisterebbe” 

*   *   * 

Candidati: Giulia Rita Compierchio 

Elena Lombardi 

Flavia Caravella 

Giulia Pia Losurdo 

*   *   * 

La scuola, così come l’arte, ci educa, ci forma ed apre i nostri orizzonti grazie 

alla nostra volontà ed al superamento dei nostri limiti conoscitivi.  

La scuola serve ad interagire con la comunità studentesca dialogando, cercando 

un confronto e proponendo attività formative per gli studenti.  

Non a caso, “l’arte” è la protagonista del nostro percorso, infatti trasmette 

esperienze ed emozioni.   

Noi studenti siamo consapevoli della sua importanza e comprendiamo che 

questa scuola è parte fondamentale della nostra vita e ci permette così di 

realizzare il nostro futuro: “Una nave in un porto è al sicuro, ma le navi non 

sono fatte per questo”. 

Invitiamo tutti gli studenti a staccarsi dal loro porto, a prendere il largo, per 

continuare a navigare, senza tuttavia mettere in secondo piano le attività 

scolastiche, l’approfondimento delle nostre conoscenze e l’arte 

dell’apprendimento.  



 

 

Ricordiamo sempre che la scuola è una grande famiglia e come ogni famiglia ha 

i suoi pregi e i suoi difetti.  

Noi candidati ci impegneremo a partecipare alla vita scolastica, dando il nostro 

supporto alla Dirigente, ai docenti ed a tutto il personale ATA , dialogando con i 

genitori per interagire al meglio con tutta la comunità studentesca, affinché tutti 

ne possano trarre vantaggio.  

Date le circostanze a cui stiamo andando in contro,  la difficile situazione che 

stiamo vivendo a causa del SARS-CoV-2 e Covid-19, riteniamo opportuno 

proporre le seguenti iniziative: 

- sollecitazione di verifiche e controlli periodici degli ambienti, affinché 

risultino sanificati e sicuri per l’intera comunità scolastica anche per quanto 

riguarda le discipline sportive; 

- iniziative volte al rispetto delle norme governative e scolastiche di sicurezza 

ed anti Covid; 

- rendere ancor più consapevole la comunità scolastica della necessità di 

utilizzare correttamente e costantemente tutti i dispositivi di protezione 

individuale, ivi inclusa la frequente disinfezione delle mani;  

- contribuire alla realizzazione di un ambiente sempre più idoneo alla crescita 

dello studente; 

- intensificare la collaborazione con docenti e studenti nell’affrontare la d.d.i e 

la didattica a distanza qualora la situazione lo richieda; 

- regolamentare l’orario di entrata e garantire un’adeguata flessibilità secondo 

quanto stabilito nel “Regolamento di Istituto” (Art. 6, comma 3) per studenti 

pendolari e non; 



 

 

- favorire l’organizzazione di percorsi di studio ed approfondimento, anche in 

orario extrascolastico, indirizzati agli studenti dell’ultimo anno coordinati dai 

docenti in vista degli esami di Stato; 

- raccogliere considerazioni tra gli studenti in forma anonima, al fine di 

migliorare il servizio dei rappresentanti d’Istituto. 

Tutto questo perché crediamo nel pluralismo e nell’importanza di fornire il 

nostro contributo in quanto anche da questa nostra azione partono il confronto, 

le buone idee e le opportunità.  

Crediamo inoltre nella necessità di far sentire “coinvolti” ogni singola 

studentessa ed ogni singolo studente, con la certezza di essere ascoltati, 

compresi e supportati. 


