
Liceo G. Bruno – elezioni 2018 
 

CHI SIAMO: 
Siamo entrambi alunni del G. Bruno da cinque anni, siamo cresciuti anche grazie al 

nostro liceo e per questo ne conosciamo i pregi e i difetti.  

Io, Flavia, sono in 5C Linguistico, e sono attualmente rappresentante d’istituto, 

spero di continuare questo percorso perché in un anno si possono cambiare e 

migliorare molte cose ma la continuità di quest’anno potrà solo aiutarmi, se sarò 

rieletta, a migliorarne molte di più. Ho molta voglia di cambiare ciò che non va, e 

come ho compreso facendo la scout, anche un piccolo gesto può cambiare il mondo, 

ed è ciò che vorrei fare: migliorare il nostro liceo a piccoli gesti continui. 

Io, Mattia, sono studente anche al Conservatorio N. Paganini di Genova e sarò 

contento di comprendere tutte le esigenze del nuovo indirizzo musicale. Sono 

attivo nel sociale grazie alla Croce Rossa Italiana e non mi tiro mai indietro quando 

qualcuno ha bisogno. Amo progettare nuove attività e rendere più efficaci quelle 

che esistono già. Spero di essere eletto per dare il mio contributo al Liceo e 

rappresentare al meglio gli studenti che sono la vera e propria struttura portante 

del G. Bruno. 

Potete trovarci in 5cl e in 5cs, potete contattarci su Facebook e Instagram. 

 
I NOSTRI OBIETTIVI: 

 

 SERVIZIO TRASPORTI: 

Molti di noi usufruiscono dei mezzi pubblici per raggiungere la scuola 

e si trovano ogni giorno su autobus sovraffollati: ci impegneremo a 

raccogliere dati reali, sottoponendovi un breve questionario, che 

sottoporremo alle aziende di trasporto, battendoci per il 

miglioramento del servizio. 

 

 DIALOGO: 

Sarà nostra premura potenziare la comunicazione tra gli alunni, tra 

gli indirizzi, con i docenti, con il consiglio d’istituto e i vari enti 

territoriali come l’ACALI mediante nuove attività congiunte. È 

necessario che ci sia una voce chiara e trasparente che vi rappresenti 

al meglio. Crediamo inoltre, sia molto importante la comunicazione e 

la collaborazione tra i diversi indirizzi che devono essere potenziate. 
 
 
 



  BALLO DI FINE ANNO: 

Ci impegniamo a mantenere i contatti con i vari organizzatori di eventi 

affinché come ogni anno il nostro liceo abbia il suo ballo. 

 

 ASSEMBLEE E COMITATI: 

Vogliamo che il tema dell’assemblea venga, anche quest’anno, votato 

tramite sondaggio on-line in modo da poter coinvolgere tutti gli 

alunni. Vorremmo inoltre continuare sulla scia dello scorso anno, 

organizzando un numero maggiore di assemblee con l’intervento di 

esperti. 

 

 PARTITA DI FINE ANNO: 

Vogliamo che si ripeta la tradizionale partita di fine anno del G. Bruno 

e che sia un momento di festa ma anche un’occasione per ricordare 

le persone alle quali è dedicata. 

 

 FELPE:  

Vorremmo indire un concorso, aperto a tutti, per creare un nuovo 

disegno per realizzare nuove felpe che vorremmo venissero 

ristampate e vendute ad un prezzo più accessibile a tutti. 

 

 VIAGGI D’ISTRUZIONE: 

Molte classi lo scorso anno, purtroppo, a causa di imprevisti e 

disorganizzazione, non hanno potuto partecipare ad alcun viaggio 

d’istruzione. Quest’anno vorremmo che tutti ne avessero la possibilità 

e che per le quinte, che usualmente si recano all’estero, venga presa 

seriamente in considerazione l’opzione del viaggio in aereo. 

 




