
ELEZIONI RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO 2015-2016 

 

“Lista Vateaspettando” 
 

PROGRAMMA: 
 

1) Assemblee a scopo universitario: vorremmo organizzare incontri con 

professori dell’università al fine d’indirizzare al meglio gli alunni per le 

proprie scelte future 

2) Assemblee con ex alunni del liceo: per riprendere il primo punto 

vorremmo organizzare, in una delle ultime assemblee, un incontro con ex-

alunni del liceo per discutere dell’argomento anche con nostri coetanei 

3) TPL: come ogni anno non mancano i problemi legati al trasporto, mentre 

gli altri anni erano gli alunni della linea Andora-Pietra a recriminare la 

mancanza di autobus durante le ore di punta quest’anno è la linea Pietra-

Andora ad avere problemi con il trasporto pubblico a causa 

dell’insufficienza di pullman ridotti a non garantire la piena sicurezza agli 

alunni che tornano alle proprie abitazioni 

4) Macchinette del caffè: come saprete quest’anno è stato imposto il rigido 

divieto di recarsi alle macchinette se non durante i 10 minuti d’intervallo. 

Discuteremo con la preside al riguardo viste le code infinite che si 

formano. 

5) Cassetta dei suggerimenti: proporremo di inserire, in entrambi i plessi, 

due cassette in cui sarà possibile inserire vostre problematiche o eventuali 

proposte che potranno essere discusse in assemblea 

6) Settimana delle torte: volevamo riproporre la settimana delle torte dove 

ogni classa provvederà ad organizzarsi per portare almeno 1/2 torte al 

giorno e raccoglierà 50 centesimi per ogni pezzo di torta; il ricavato andrà 

a contribuire per il fondo scolastico. 

7) Giornata sulla neve per 4-5: ogni anno è ricorrente la giornata sulla neve a 

cui però gli alunni di quarte e quinte non possono aderire; discuteremo 

con la preside per allargare questo servizio anche alle classi quarte e 

quinte. 

8) Partita di fine anno: riproporremo come ogni anno la partita tra classico e 

scientifico in memoria di Mario. 

 

Mattia Abregal  

Nicola Pisano  

Valerio Prota  


