
RAPPRESENTANTI D'ISTITUTO A.S. 2018-19

•PRESENTAZIONE LISTA : 
Buongiorno a tutti noi siamo cinque ragazze del Liceo
Artistico ,frequentiamo il terzo anno e il quarto : Falone
Francesca,Scrivano Adelaide e Cappelo Giada del
terzo anno successivamente Contangelo Denise e
Saccani Aurora del quarto anno. Le motivazioni della
nostra candidatura sono le seguenti :
Proporre nuove idee per cercare di cambiare al meglio
l'istituto prendendo in considerazione richieste
adeguate e inerenti all'ambito SCOLASTICO da parte di
tutte le classi di tutte le sedi. Cercheremo di svolgere
al meglio il nostro compito di Rappresentanti se voi
darete a noi la possibilità di aiutarvi.

•PROPOSTE :

Rendere più coinvolgenti e interessanti le assemblee
d'istituto,strutturate con massima cura e impegno così
da rendere tutti gli alunni partecipi coinvolgendoli in
discussioni appropriate e mettendo a confronto ogni
singolo intervento.

Richiesta di un metodo più efficace e semplice per le
votazioni dei Rappresentanti ,con la possibilità di avere
a disposizione almeno un rappresentante per sede
(Via Dante,Via Ponte Lungo,Via del Roggetto) così
da facilitare la comunicazione tra rappresentante e
alunno per eventuali problemi o incomprensioni.



Richiesta per rendere più accoglienti e comode
le classi e i servizi igenici con la  presenza di
cestini ,carta igenica,sacchetti intimi nel reparto
femmine , se è possibile avere la presenza di tende e
armadi solo se necessari.

Possibilità di migliorare il percorso Alternanza
Scuola-lavoro per le classi che hanno presentato
problemi negli anni precedenti,aggiungendo attività
inerenti ad ogni indirizzo.

Riproporre se possibile più uscite didattiche per
ogni indirizzo come : Giornata sulla neve,Fiera della
scienza,mostre con la collaborazione da parte di tutti
gli studenti e professori per migliorare l'organizzazione
soprattutto per i viaggi d'istruzione di più giorni come
prenotazioni a tempo debito per musei o altre attività
che le classi dovranno svolgere.

Richiesta di maggior informazioni sulle scuole
Universitarie con l'intervento di  specialisti o ex alunni
per rendere più consapevoli gli alunni sul proprio
futuro.

Richiesta di personalizzazione per le felpe scolastiche
da parte di tutti gli indirizzi con la proposta di un futuro
concorso e concordando insieme a voi un prezzo
adeguato.



Maggior accuratezza nell'organizzazione di
attività extra come : ballo scolastico,partita di fine
anno,settimana della torta e molte altre attività. Si
accettano nuove proposte da parte degli alunni
attinenti all'educazione scolastica.

•Ci teniamo a informarvi che la comunicazione tra noi
e gli studenti e il punto principale è necessario per noi
sapere tutte le problematiche e i bisogni dei ragazzi
che rappresentiamo. 

"Noi non decidiamo per voi,ma con voi."

Grazie per la vostra attenzione, cordiali saluti le vostre
candidate.

Modalità di contatto :
E-mail = denise.rizzi21@gmail.com /
aurorasaccani@libero.it / francy.fin2002@gmail.com /
adelaide.scrivano@icolud.com 
Account instagram= @denise_rizzi / @aurora
.saccani / @itsfrancesca_22 / @_giadacappello_ /
@srvn  
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