
ATTORI NON SPETTATORI – Programma elettorale

ASSEMBLEE

Riteniamo che le assemblee debbano essere un’occasione di partecipazione 
democratica dello studente alla vita scolastica con la possibilità di discutere 
di problemi inerenti all’ambito scolastico o temi di attualità. Puntiamo a 
rendere l'ambiente scolastico il più sereno possibile perché siamo costretti 
molto spesso a vivere in situazioni di ansia e stress. Queste potrebbero 
essere delle tematiche molto importanti da sviluppare con esperti durante le 
assemblee d'istituto. A tal proposito abbiamo pensato a:

 GIORNATA SULLA SHOAH, VIOLENZA SULLE DONNE, VITTIME DI 
ORGANIZZAZIONI CRIMINALI perché non bisogna dimenticare ciò 
che c’è stato e bisogna prendere spunto da errori fatti in passato 
perché è da essi che si può ripartire insieme per migliorare le cose.

 GIORNATE DI CINESCUOLA per fare assemblea in modo diverso e 
per catturare al meglio l’attenzione di tutti.

 INCONTRI CON PERSONAGGI INFLUENTI NEL MONDO DEI 
GIOVANI PER DISCUTERE SU TEMI A NOI PIU’ VICINI perché 
oggigiorno passiamo molto tempo sui social e dalle persone che su di 
essi seguiamo dovremmo cercare di cogliere gli esempi positivi per 
combattere quelli negativi. A tal fine abbiamo pensato di interpellare, 
eventualmente di organizzare delle videoconferenze, con attivisti 
inerenti a determinati temi, alcuni esempi sono: Guglielmo Scilla per la 
comunità LGBTQ+, Loretta Grace per il razzismo, Raissa e Momo per i 
pregiudizi soprattutto in ambito religioso ed etnografico o Marco 
Montemagno che è un imprenditore molto influente sui social;

 INCONTRO CON UN IMMUNOLOGO perché a causa di una 
pandemia globale la nostra quotidianità è stata stravolta e riteniamo 
più che giusto ricevere un parere diretto da un esperto in questo 
ambito.

Dato che parte fondamentale della scuola sono gli studenti, per Noi tutti 
abbiamo pensato a:

 CREAZIONE DI UN SITO O PROFILO INSTAGRAM PER LA 
COMPRAVENDITA DEI LIBRI perché teniamo all’ambiente e 
potremmo ricavare da ciò un minor spreco di carta e inchiostro e allo 
stesso tempo risparmiare sull’acquisto dei libri.

 CORSO DI BASE DI PRIMO SOCCORSO per renderci preparati in 
ogni situazione e CORSO DI BASE DI DIFESA PERSONALE con un 
esperto per aiutarci ad affrontare eventuali spiacevoli situazioni in 
tempi così difficili.

 ANNUARIO SCOLASTICO perché i volti di chi frequenta il nostro 
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istituto restino a chi verrà dopo.
 FELPE E MAGLIETTE DEL MAFFUCCI Per creare un ricordo che 

rimanga nel tempo.
 Data l'impossibilità di praticare sport di contatto avevamo pensato di 

organizzare un TORNEO DI SCACCHI.

Per una maggiore sicurezza quotidiana e per stare al passo con il 
cambiamento, per la nostra struttura scolastica abbiamo pensato 
all'installazione:

 PORTE PER TUTTI I BAGNI
 TAPPARELLE IN OGNI CLASSE, ANCHE NEL CORSO B per 

agevolare maggiormente l’utilizzo delle LIM anche con elevata luce 
esterna

 MASCHERINE ADEGUATE per garantirci una giusta protezione
 SAPONE E CARTA IGIENICA sempre disponibili in quanto beni 

primari per noi studenti.
 GUANTI per svolgere educazione fisica in sicurezza rispettando le 

norme vigenti.
 RACCOLTA DIFFERENZIATA estesa a tutto l’istituto per contribuire 

nel nostro piccolo alla salvaguardia dell’ambiente.
 WI-FI LIBERO Perché riteniamo essenziale rendere il nostro sistema 

scolastico più moderno e capace di sfruttare appieno tutte le enormi 
potenzialità offerte dalla Rete e dal web, estendendo a Noi studenti la 
possibilità di accedere ad una linea Wi-Fi libera.

 PER LA SICUREZZA ì, considerato l’alto rischio sismico delle nostre 
zone, faremo sì che vengano effettuate, quanto prima possibile, le due 
prove di evacuazione obbligatorie come sancito dal Decreto 
Legislativo 81/08 in materia di sicurezza negli edifici pubblici.

Un aspetto fondamentale riguarda i rapporti interpersonali sia tra studenti che 
tra i docenti e noi alunni che deve essere caratterizzata da uno spirito di 
solidarietà, per questo riteniamo adatti:

 Degli incontri con degli studenti di altri plessi per mettere a confronto le 
nostre esperienze, per confrontarci con altre realtà e per accrescere i nostri 
orizzonti. Ciò potrebbe avvenire anche durante le assemblee d’istituto.

 SETTIMANA PRENATALIZIA Ci impegneremo a rendere più “leggera” 
la settimana scolastica prenatalizia favorendo la pausa didattica, 
durante la quale chiederemo di evitare verifiche orali e scritte 
proponendo attività alternative.

 PROPORREMO L’EDUCAZIONE SESSUALE Per renderci 
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consapevoli di chi siamo anche da un punto di vista fisico e per farci 
capire che quegli argomenti che un tempo erano un taboo adesso 
devono essere trattati con normalità perché appartenenti alla nostra 
quotidianità.

 ORGANIZZEREMO UN INCONTRO CON UNO PSICOLOGO con cui 
avere la possibilità di chiarire le problematiche sull’adolescenza, 
periodo difficile per la maggior parte di noi.

 CERCHEREMO DI ORGANIZZARE UNA SETTIMANA DI 
AUTOGESTIONE Per permettere ad ogni studente di rafforzare la 
propria maturità e per fare scuola in modo alternativo.

E per finire, per assicurarci continuità con il nostro futuro riteniamo 
essenziali:

 CI FAREMO TRAMITI CON GLI STUDENTI PER OGNI TIPO DI 
AGEVOLAZIONE SCOLASTICA E mi impegnerò personalmente a 
diffondere tutte le informazioni riguardanti borse di studio o 
agevolazioni finanziarie proposte dal comune, dalla regione o dallo 
stato per fare in modo che tutti possano usufruirne.

 PIU’ ORE DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO per aiutarci nella 
scelta del nostro futuro andando per una giornata negli atenei che 
verranno selezionati e/o invitando nella nostra scuola professori e 
rappresentanti degli studenti universitari per fornire un quadro quanto 
più completo delle offerte formative di ogni indirizzo. Cercheremo di 
garantire la partecipazione a tali incontri anche alle classi Quarte.

 CAREER DAY ovvero stage presso studi professionistici e/o aziende 
al fine di realizzare un orientamento di tipo lavorativo, invitando anche 
presso il nostro istituto esperti del settore che potranno portare esempi 
concreti di esperienze lavorative passando dal libero professionismo 
all’artigianato, dall’agricoltura all’imprenditoria turistica ecc.

Mentre per quanto riguarda il presente e la DAD mi impegnerò per fare in 
modo che vengano rispettati con assoluto vigore gli orari e la tripartizione 
delle ore tra sincone, asincorne e belnded assicurando la pausa dei 5 minuti 
tra i cambi dell’ora e integrando una ricrezione dalla durata di 10 minuti.

Quest’anno per noi è stato molto complicato stilare una lista di proposte 
a  causa della pandemia ma nonostante ciò non ci siamo arresi e nel 
momento in cui tutto ciò finisse potremmo anche organizzare degli eventi 
festivi per la fine dell’anno per lasciarci alle spalle un lungo periodo di 
stravolgimento. Uno degli eventi che potremmo organizzare può essere ad 
esempio la festa della creatività anche per riprendere le vecchie tradizioni 
della scuola.
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Se avete proposte, critiche o desiderate semplicemente esprimere 
un’opinione siamo a Vostra completa disposizione e potete farlo 
contattandoci personalmente o tramite la nostra pagina Instagram 
“attori_non_spettatori”.
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