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Ci presentiamo:

I nostri obiettivi:

1) Giornalino scolastico

2) Riorganizzazione giornate interattive

3) Sportello psicologo

4) Felpe e magliette per l’istituto

5) Open Day

Noi della lista “Gli occhi del Balsano” siamo accomunati 

da un forte senso di responsabilità, serietà ed 

educazione; virtù che riteniamo indispensabili per poter 

rivestire il ruolo di rappresentante di istituto, insieme alla 

preparazione ovviamente: essere preparati è 

fondamentale per riuscire ad esporre concetti nel 

migliore dei modi, sia per iscritto che oralmente. 

Puntiamo a creare un istituto in cui possiamo sentirci a 

casa, senza sentire alcun tipo di rivalità, in cui tutti 

hanno voce e nessuno deve sentirsi escluso o meno 

importante dell’altro. 

In un anno scolastico così difficile è indispensabile 

seguire le norme anti Covid, per questo dobbiamo 

proporre idee realizzabili e concrete. Dal punto di vista 

psicologico la didattica è pesante per via dell’attuale 

situazione, per questo vogliamo fare in modo di sentirci 

uno vicino all’altro per sostenerci e superare la difficoltà 

tutti insieme. A questo proposito vogliamo esporvi 

alcune idee che racchiudono questi concetti per noi 

importanti.



Giornalino  
scolastico

Vogliamo reintrodurre il giornalino scolastico al fine 

di dare sfogo alla nostra fantasia e ai nostri pensieri e 

dare la possibilità, a chi vorrebbe intraprendere la 

carriera da giornalista, di occuparsene sotto la 

sorveglianza dei professori. 

Abbiamo intenzione di proporre una tematica al mese 

su cui ogni studente può creare lavori (poesie, 

relazioni, aforismi, disegni, vignette...). Sicuramente 

per le norme anti Covid ci bocceranno l’idea del 

giornalino cartaceo, proprio per questo abbiamo 

intenzione di pubblicarlo online. 

Ognuno può proporre tematiche che sente più vicine 

a sé o che lo rendono malinconico o curioso, in modo 

da trovare risposte nei lavori altrui.



Riorganizzazione 
Giornate 

Interattive
Molte iniziative prese negli anni precedenti, a causa 

del Covid quest’anno dovrebbero essere evitate (le 
giornate dedicate alla violenza sulle donne, alla 
mafia, alla Shoah, alle foibe...) noi abbiamo 
intenzione di non perderci nulla e di continuare ad 
organizzare questi eventi importanti, ma con 
modalità diverse. 

Teniamo molto alla sensibilizzazione per quanto 
riguarda alcune tematiche come il fumo, le droghe, 
la sessualità, il razzismo, il bullismo, l’omofobia.

La nostra idea è quella di intervistare testimoni o 
persone che lavorano nell’ambito di queste 
tematiche e far riflettere e conoscere a tutti gli 
studenti ciò che si è detto. 



Sportello Psicologo

«Lo psicologo a scuola nell’era Covid è importante 
quanto le mascherine»

Gli anni del liceo sono quelli più belli e più 
difficili perché attraversiamo gli anni 

dell’adolescenza. 

Molti di noi si sentono non capiti, non accettati e 
si sentono soli; per questo vorremmo proporre 
l’inserimento di uno psicologo perché crediamo 
che sia una figura indispensabile nelle scuole. 

L’obbiettivo è quello di supportare gli alunni, i 
docenti e il personale non docente per evitare 

insuccessi formativi, disagio sociale e 
dispersione e abbandono scolastico.

Se non fosse possibile, vorremmo proporlo come 
progetto, anche a distanza.



Felpe e magliette 
per l’istituto

Un punto importante per valorizzare 
l’istituto è quello delle felpe e magliette.

Per sentirci più uniti e appartenenti al 
nostro istituto, sarebbe bello se 

avessimo una maglia/felpa uguale per 
tutti da utilizzare in alcuni eventi per 

esempio. 

Questo punto, molto probabilmente 
sarà a nostre spese, però cercheremo 
di dare la possibilità a tutti di averle.



Open day

Un altro punto molto importante che punta 
a valorizzare il nostro istituto è l’open day. 

Ogni classe potrebbe avere un compito al 
fine di presentare l’istituto e mettere in 
risalto le qualità acquisite. Se ci sarà 
impedito causa Covid, cercheremo di 

aggiungere uno spazio dedicato all’open 
day sul sito della scuola.

In esso inseriremo foto o video in cui 
presenteremo le varie sezioni dell’istituto, 
il personale scolastico, alcuni progetti e 

testimonianze da parte di noi alunni.



Come abbiamo già detto nella presentazione, 

vogliamo che tutto l’istituto abbia voce, quindi 

siamo aperti ad ogni idea, iniziativa, problematica.

Data la situazione è l’impossibilità di fare 

assemblee in presenza, faremo del nostro meglio 

per trovare una valida alternativa. Cerchiamo la 

nostra collaborazione nel gruppo Whatsapp che 

creeremo e sulla pagina Instagram della scuola, 

poiché tutti ormai usufruiamo di questo social.

Ringraziamo la vostra attenzione, CONTIAMO SUL 

VOSTRO APPOGGIO!


