
RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO A.S. 2019-20 

PRESENTAZIONE LISTA: 

Buongiorno a tutti, siamo tre  ragazze Parrelli Chiara, Falone Francesca (del liceo artistico) e Vaccarezza Elisa (del liceo 

sportivo) frequentati il quarto anno. 

Le motivazioni principali della nostra candidatura puntano a portare idee innovative e riprendere quelle passate che 

secondo noi possono essere funzionali nel presente. Il nostro traguardo è quello di evidenziare ogni aspetto positivo della 

scuola e dei membri di ogni indirizzo. Inoltre proponiamo suggerimenti per la raccolta fondi destinati alle assemblee e a 

eventuali cambiamenti della scuola.  

 

LE NOSTRE PROPOSTE 

1. Assemblee: proponiamo una divisione in due parti all’interno di ogni singolo turno; gli argomenti della prima ora 

saranno differenziati sulla base dei singoli indirizzi e affronteranno temi attinenti ai diversi percorsi di studio 

presenti nel nostro Istituto; gli argomenti della seconda parte di ciascun turno saranno decisi in maniera collegiale 

(a tal proposito i Rappresentanti elaboreranno anticipatamente una griglia recante temi ritenuti efficaci e rilevanti 

e la sottoporranno a tutte le classi della scuola, al fine di procedere alla votazione e di stabilire con ampio anticipo 

gli argomenti che si andranno a trattare in assemblea). In aggiunta vorremmo inserire una piccola pausa di 10 

minuti tra la prima e la seconda ora. Nelle assemblee in prossimità di date particolarmente significative, vorremmo 

proporre la visione di documentari/fil riguardanti l’argomento (es. giorno della memoria, giorno del ricordo). 

2. Lezioni tecnologiche: suggeriamo l’uso di strumenti tecnologici (computer e tablet), per facilitare la presa degli 

appunti, durante le lezioni. Qualora fosse possibile, si potrebbe instaurare una comunicazione attraverso mail di 

materiale didattico, utilizzabile durante la lezione senza lo spreco di carta. 

3. Intervallo outdoors: avanziamo l’intenzione di poter svolgere l’intervallo all’aperto. Riconoscendo le problematiche 

della sede in via Dante, in quanto il cortile è condiviso con la scuola primaria, si potrebbe proporre la possibilità di 

cambiare piano, abolendo il divieto; per Pontelungo usufruire del parcheggio retrostante al complesso scolastico; e 

infine per via del Roggetto la parte antistante all’entrata della sede. Esponiamo questo punto con la 

consapevolezza delle varie problematiche legate alla sicurezza, che potrebbero derivare da un comportamento 

inadeguato da parte dell’alunno. 

4. Annuario: esponiamo la propensione alla realizzazione dell’album fotografico contenente le foto di classe, ballo e 

partita di fine anno. Con l’auspicio che possa diventare una tradizione portata avanti negli anni. Ci impegniamo a 

trovare un’associazione di volontariato, attraverso la quale fare in modo che il ricavato della vendita degli annuari 

vada in beneficienza.  

5. Plastic free: introduzione con la collaborazione del comune di Albenga, di borracce personalizzate; con il duplice 

scopo di diminuire sensibilmente il consumo di plastica e ad avere, attraverso erogatori di acqua potabile nei 

corridoi, un sensibile risparmio per gli studenti.  

6. Merchandising: vorremmo produrre materiale griffato Giordano Bruno a costi decisamente abbordabili, e in 

seguito, attraverso un concorso di idee, ringiovanire il logo del nostro Istituto.  

7. Mangiamo bene: candidiamo il proposito di aggiungere al tavolo delle focacce, la frutta di stagione. 

8. Contatto rappresentanti-alunni: ci impegniamo a creare un dialogo diretto con tutti gli studenti del nostro istituto, 

tenendo in considerazione tutte le problematiche, al fine di esserne i portavoce nelle sedi competenti. Inoltre 

avanziamo l’intento di creare un’unica e-mail gestita dai Rappresentanti, dove gli studenti potranno comunicare in 

maniera diretta. 

9. Eventi extrascolastici: presentiamo diverse soluzioni, tra cui la settimana delle torte e inserire un ulteriore ballo 

scolastico nel mese di febbraio, richiedendo ai partecipanti una quota d’ingresso, la quale sarà destinata in parte 

per realizzare l’evento e in parte per i fondi che serviranno ai molteplici eventi della scuola.  

 

Per noi la comunicazione che avviene tra rappresentanti e studenti è un punto fondamentale per il 

progresso del nostro Istituto.  
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