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In questo periodo difficile, siamo costretti a vivere in una situazione di continua emergenza nella nostra 

quotidianità. Perciò in una situazione così delicata diventa fondamentale la figura del rappresentante di 

istituto come “specchio” delle esigenze degli studenti. Il nostro intento è quello di alleggerire la situazione il 

più possibile, senza garantire agli alunni eventi che possano violare le regole incluse nell’ultimo D.P.C.M., in 

modo tale da dimostrare che oltre la distanza di sicurezza continua ad esistere una grande e forte famiglia. 

Una famiglia che procede il suo percorso attraverso il motto: “Πάντα ρεί”. Non un semplice “tutto scorre” e 

“tutto passa”, ma affrontare con responsabilità la vita di tutti i giorni con la speranza certa che arriveranno 

momenti migliori. Torneremo ad abbracciarci come abbiamo sempre fatto e tornerà la miriade di progetti 

che ci rendono e ci renderanno sempre fieri di essere il liceo classico. 

Per tanto il nostro programma propone: 

1. Attività extracurricolari attraverso la piattaforma di videocomunicazione “Zoom”: caffè letterari, letture 

di libri scelti direttamente dagli studenti, attraverso sondaggi sulla pagina instagram del liceo e incontri di 

scrittura creativa aperti ad alunni ed insegnanti. 

2. Concorso interscolastico per promuovere l’ecologia all’interno della scuola: ogni giorno ogni classe 

contribuirà affinché la raccolta differenziata venga svolta correttamente e le classi vengano lasciate pulite. 

Il vincitore verrà decretato dai dirigenti scolastici di ogni piano che constateranno la classe migliore in base 

alle condizioni dell’aula e dei rispettivi cestini. Al termine del primo quadrimestre il vincitore riceverà un 

premio. 

3. Film istruttivi: una volta al mese il professore di ogni materia può integrare il proprio programma con la 

visione di un film inerente. A volte, per noi adolescenti, un film risulta più interessante del cartaceo, dal 

momento che fa sentire lo studente più vicino all’argomento trattato e può renderne più facile 

l’apprendimento. 

4. Video-diario: ogni classe è invitata a tenere una raccolta di foto e video, da collezionare e montare alla 

fine dell’anno in modo tale da avere un ricordo per classe di quest’ anno particolare. (ogni contenuto 

multimediale verrà inserito solamente con il consenso di tutti i soggetti inclusi in esso). 

5. Tenere una bacheca che includa i pensieri o i ricordi che ogni studente vuole tenere affisso durante il 

corso di quest’ anno, in maniera anonima e non (ogni studente affiggerà il proprio materiale dopo essersi 

accuratamente igienizzato le mani, rispettando la distanza e le norme anti-covid). 

4. Più lezioni all’aperto: dal momento che la ventilazione nelle aule non è mai abbastanza, quando il tempo 

permette, sarebbe bello e utile utilizzare gli ampi spazi aperti di cui dispone la struttura per fare lezione in 

modo diverso e divertente. 

 



 

In conclusione, speriamo vivamente di poter conferire a quest’ anno particolare una svolta positiva e di 

rendere anche quest’anno la nostra scuola non solo un luogo di studium ma anche uno spazio di riflessione, 

dibattito, e perché no anche “ludus” affinché possiamo fare di quest’esperienza tesoro per uscirne più forti, 

maturi, ma soprattutto più uniti. 

Le vostre alunne. 
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