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In quest’anno così particolare purtroppo siamo costretti a “correre ai ripari”, dunque tutto quello 
che sognavamo di proporvi è andato gradualmente a sfumare e quest’anno, come l’anno 
precedente, è dominato da questo grande punto interrogativo, limitandoci così nei progetti e nelle 
attività. Non è però da scartare la possibilità che tutto torni al più presto alla normalità, ed è 
ispirato proprio a questo il nostro motto, che tradotto significa “molte mani rendono il lavoro più 
leggero”, il messaggio che quindi vogliamo mandarvi è quello di una rappresentanza unita e 
compatta, che mira al soddisfacimento collettivo. Pertanto il programma da noi elaborato è il 
seguente: 

• Svolgimento di attività extracurricolari, in caso di impossibilità dello svolgimento in 
presenza, in videoconferenze, quali corsi linguistici, informatici e tutoraggio tra studenti 
(ciò significa che uno studente può fornire ripetizioni ad altri studenti iscrivendosi ad una 
lista che verrà pubblicata) 

• Riduzione delle bottigliette di plastica distribuendo borracce, un'iniziativa che sta 
prendendo sempre più piede nelle scuole, e l’obbiettivo è duplice: ridurre l’uso della 
plastica e promuovere l’acqua pubblica, educando così i ragazzi ad un consumo più 
responsabile. 

• Coinvolgere anche le classi terze e quarte nelle attività di orientamento per l’università che 
il più delle volte vengono riservate solamente alle classi quinte 

• Sanificazione delle classi più frequente, in quanto le lamentele in questo campo da parte 
degli studenti non sono poche, quindi l’assicurazione di trascorrere le ore scolastiche in 
ambienti più puliti. 

• Attività sportive e lezioni all’ aperto: sperando in un alleggerimento delle restrizioni, 
proponiamo più attività all’aperto sia in campo didattico che sportivo. 

• Infine proponiamo il progetto “piante nelle scuole”, come tutti ben sappiamo dopo tante 
ore di scuola l’aria nelle classi e nei corridoi inizia a diventare un po’ “viziata” perciò è stato 
pensato di introdurre delle piante nella scuola poiché queste agiscono da “filtratori viventi” 
dell’aria negli ambienti chiusi. Inoltre così facendo ci rendiamo partecipi nel nostro piccolo 
nel discorso della salvaguardia ambientale  

Questi sono solo alcuni dei tanti obbiettivi che avevamo in mente, come tanti altri progetti e 
corsi integrativi che se ci eleggerete saremo grati di proporvi, perché come abbiamo già detto 
l’obbiettivo è quello di lavorare insieme, prendere le decisioni in gruppo e fare gioco di 
squadra proprio perché “Multae manus onus levius faciunt” 
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