"NOI PER"
La lista "Noi Per" nasce da un forte desiderio di valorizzare il
nostro istituto, i ragazzi e tutte le persone che lo compongono,
poichè ogni singolo individuo è fondamentale.
Siamo un gruppo di ragazzi volenterosi e pieni di idee, stanchi di
sentirsi dire che la nostra è una generazione frivola e priva di
valori, ed è proprio su questo che basiamo il nostro tentativo di
svolta.
Di seguito vi verranno proposte le nostre principali idee dai
candidati di questa lista.
Consapevoli della situazione che stiamo vivendo ci impegniamo a
realizzare ciò che abbiamo proposto e in caso di adottarlo alle
modalità che permettono di realizzarlo online.

"SII IL CAMBIAMENTO CHE VUOI VEDERE NEL MONDO" (Gandhi)

CANDIDATO:
Il primo candidato che presentiamo è Remo Di Lionardo del 5A ITET

IDEE:
-ANNUARIO SCOLASTICO
-INCONTRI CON PERSONAGGI DI RILIEVO
L'ANNUARIO SCOLASTICO è una raccolta di tutti i volti dell'istituto (studenti, docenti
e personale ATA) ideato per lasciare il segno di questo anno, che ricorderemo per
molto, non solo per il Covid-19 ma anche per la presenza dell'annuario.
In pratica ogni pagina rappresenterà una classe dell'istituto con tutti i suoi membri
che sceglieranno un motto (una frase che li rappresenta).
La modalità tramite cui verrà erogato potrebbe essere quella online, quindi inserirlo
nel sito della scuola o, se possibile, anche in versione cartacea

Gli INCONTRI CON PERSONAGGI DI RILIEVO nascono dall'esigenza di confrontarci con
persone che sono in campo in prima persona. Siamo stati abituati a parlare spesso di
tematiche importanti anche dedicando intere giornate all'approfondimento di
queste. Ciò che puntiamo a fare è creare la possibilità di confrontarci con persone
che dedicano la loro vita a queste tematiche. Nonostante la situazione che stiamo
vivendo, per realizzare questo punto crediamo che la chiave della soluzione risieda
nel riuscire a sfruttare i mezzi di comunicazione digitali e, così facendo, potremmo
far emergere l'aspetto positivo che la tecnologia ci offre.

CANDIDATO:
La candidata che presentiamo è Valentina Principato del 5B LICEO

IDEE:
-SOSTENIBILITA' E INNOVAZIONE
-SENSO DI APPARTENENZA
Tutti sappiamo quanto grave sia il problema dell'ambiente, basti pensare alle
manifestazioni e lotte che una nostra coetanea si sta preoccupando di compiere:
Greta Thunberg. Anche noi, nel nostro piccolo ci teniamo a fare la nostra parte e ci
dimostriamo sensibili a questa tematica, per questo abbiamo messo anche un punto
sulla sostenibilità. Per SOSTENIBILITA' intendiamo creare delle soluzioni alternative
allo spreco che contraddistingue la nostra epoca. Pensavamo, per esempio, di
proporre una serie di modifiche e migliorie al nostro istituto, per esempio
scegliendo di applicare degli appositi DISTRIBUTORI DI ACQUA, evitando così di
recarsi tutti i giorni a comprare delle bottigliette d'acqua che, inevitabilmente,
producono moltissima spazzatura.

Riflettendo su cosa volessimo cambiare o migliorare della nostra scuola, è emerso
un punto fondamentale: abbiamo appurato che ciò che più ci manca è un SENSO DI
APPARTENENZA al nostro istituto. Proprio per questo abbiamo pensato di ovviare al
problema con un qualcosa di poco impegnativo ma immensamente efficace, ovvero
la produzione di veri e propri gadget d'istituto, come t-shirt o felpe, o, ancora
meglio, delle borracce.

CANDIDATO:
Il candidato che presentiamo ora è Michele Petrassi del 4B LICEO

IDEE:
-RAPPORTI INTERPERSONALI

Come tutti gli anni ci teniamo a mantenere e a potenziare la presenza di un GIORNALINO
SCOLASTICO. Anche in questo crediamo che sia possibile sfruttare la tecnologia e quindi
proponendone una versione digitale su internet, o sul sito della scuola, degli articoli
che, ognuno di noi in piena libertà, può sentirsi di proporre a tutti. Ovviamente
cercheremo di coinvolgere i professori che lo vorranno per applicare una revisione degli
scritti.
Con il punto che riguarda i "RAPPORTI INTERPERSONALI", intendiamo sottolineare e
ricordare che la scuola non è fatta solo di giornate passate ad apprendere nozioni: siamo
fermamente convinti che essa sia anche socialità, basti pensare alle amicizie che
crescono e maturano fra i banchi e che le persone si portano dietro per tutta la vita, o a
quei cinque minuti di pausa che il docente disponibile concede in cui si ricordano
esperienze, e spesso si scherza anche insieme. Dato il periodo che stiamo vivendo
vorremmo proporvi una giornata interamente dedicata ad attività finalizzate a
recuperare questi momenti di cui, per forza di cose, siamo stati privati. Dunque,una
giornata finalizzata all'intrattenimento (giochi ecc.)

CANDIDATO:
La candidata che presentiamo Giovanna Marsico del 3A LICEO

IDEE:
-GIORNALINO
Come tutti gli anni ci teniamo a mantenere e a potenziare la presenza di
un GIORNALINO SCOLASTICO. Anche in questo crediamo che sia possibile
sfruttare la tecnologia e quindi proponendone una versione digitale su
internet, o sul sito della scuola, degli articoli che, ognuno di noi in piena
libertà, può sentirsi di proporre a tutti. Ovviamente cercheremo di
coinvolgere i professori che lo vorranno per applicare una revisione degli
scritti.

CANDIDATO:
La candidata che presentiamo ora è Martina Patitucci del 3B LICEO

IDEE:
-RIVENDITA LIBRI
Vogliamo creare una RIVENDITA DI LIBRI impegnandoci a fare da tramite tra
chi ha bisogno di acquistare i libri di testo e chi è disponibile a venderli (ad
esempio creando una bacheca con NOME/LIBRO/ CONTATTO). Molte volte è
una cosa che risulta complessa sia perchè c'è un po' di imbarazzo a
rivolgersi ad uno "sconosciuto" o anche più semplicemente perchè spesso
non si sa a chi chiedere. Per questo, tramite l'ufficializzazione di una vera
e propria rivendita si può semplificare e rendere questo processo molto più
semplice ed efficace.

CANDIDATO:
Il candidato che presentiamo ora è Eliseo Stella del 5A ITET

IDEE:
-COLLOQUIO MENSILE
Alla base di tutto puntiamo a creare un rapporto con l'istituto che
sarà possibile tramite un COLLOQUIO con tutti i rappresentanti di
classe, rendendolo un vero appuntamento che si terrà mensilmente:
in questo modo riusciremo sempre a confrontarci e, così, ogni classe
potrà ottenere un riscontro reale, sia nel caso in cui avesse delle
problematiche da esporre che nel caso in cui si volessero avanzare
delle proposte.
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"NOI PER LA SCUOLA,NOI PER GLI STUDENTI,NOI PER VOI"

