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In questo documento sono raccolte le presentazioni delle liste e dei candidati  

per le elezioni dei rappresentanti del Liceo “Cavalieri” nella Consulta provinciale degli studenti.  
Le presentazioni sono state elaborate e proposte dagli stessi candidati.  

La loro pubblicazione sul sito della scuola e sulle bacheche della sede centrale e della succursale costituisce gran 

parte della “campagna elettorale”, in questo periodo di difficoltà nello svolgimento di tutte le attività della scuola. 

È importante che chi deve scegliere i suoi rappresentanti abbia la possibilità di sapere chi sono le persone  

che si candidano e quali sono le loro idee e i loro programmi. 

Se qualcuno ha richieste di chiarimento o domande da rivolgere all’una o all’altra lista, può formularle in una mail 

da indirizzare, entro domenica 25 ottobre, al prof. Michele Airoldi (michele.airoldi@liceocavalierivb.edu.it),  

che provvederà a inoltrare le richieste e a far pubblicare, sempre sul sito della scuola, le risposte. In questo modo, 

seppure in una forma ridotta, sarà possibile dar vita ad un “dibattito elettorale” che possa meglio orientare  

gli studenti e le studentesse a scegliere di votare quella o quell’altra lista, quello o quell’altro candidato. 

 

prof. Michele Airoldi 

presidente della Commissione elettorale 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ecco le liste e i relativi candidati. 

Di seguito le presentazioni di ogni lista. 

 

lista I VALORIZZARE, CAMBIARE, OSARE 

candidati 

Alessio BALDI III A classico 

Aurora FINETTI IV A classico 
 
 

lista II LA CHIAVE DEL VIVERE BENE 

candidati 

Alice BOSCOLO III B scienze umane 

Arianna ARGENTA IV B scienze umane 
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Salve a tutti, siamo Alessio Baldi di III ACL e Aurora Finetti di IV ACL e siamo i candidati della Lista I 
come Rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti. Valorizzare, Cambiare, Osare,  questo è 
il nostro motto in cui noi crediamo fermamente: le iniziali di queste parole Ci ricordano la nostra 
Provincia, alla quale vogliamo contribuire con delle proposte mirate al miglioramento della vita di tutti gli 
Studenti.  
Per il Cavalieri, per il cambiamento, di seguito Vi illustriamo le nostre idee: 
 
MIGLIORIAMO I TRASPORTI, INSIEME: 
I trasporti pubblici vanno ottimizzati e migliorati: vogliamo ascoltarVi, raccogliere i dati necessari e 
convocare un tavolo di lavoro con i vertici di VCOTRASPORTI. 
 
IOSTUDIO, IOAIUTO GLI STUDENTI: 
La Carta IoStudio non è ancora totalmente sviluppata nel VCO; proseguendo il lavoro degli scorsi anni, 
vogliamo ampliare il ventaglio di vantaggi nel nostro territorio. 
 
TRASPARENZA DELLA CPS: 
Attraverso i canali social della Consulta, vogliamo renderVi partecipi delle decisioni attuate e di come 
essa lavora. Vogliamo favorire, inoltre, un giusto rispetto delle idee altrui, ascoltandoVi e confrontandoCi 
insieme. 
 
CHE COSA ACCADE FUORI DALLE MURA SCOLASTICHE? 
L'informazione è alla base della formazione individuale, per questo vogliamo portare in tutte le scuole del 
VCO eventi di qualità, volti alla discussione e alla conoscenza. 
 
Sperando in una Vostra piena comprensione, Vi invitiamo a riporCi fiducia, il 29 ottobre, per vedere dei 
risultati reali.  
Per continui aggiornamenti e novità, potete seguirCi sulle nostre pagine Instagram:  
- @balessioita, Alessio Baldi 
- @aurora.finetti, Aurora Finetti. 
#ilfuturopartedaqui 
  



Lista II 
-la chiave del vivere bene-  

 

Boscolo Alice III BSU  

Argenta Arianna IV BSU 

 
Introduzione 
Salve a tutti! Siamo Alice e Arianna e quest’anno ci siamo candidate 
come rappresentanti della consulta provinciale con le idee ben 
chiare. 
La nostra lista è composta da due temi che ci stanno molto a cuore 
e che pensiamo possano toccare ognuno di noi in prima persona. 
 

I nostri punti 
I nostri due grandi obiettivi si concentrano su: 

- Inclusione sociale 
- Ecosostenibilità 

 

Inclusione sociale 
Quando parliamo di inclusione sociale andiamo a toccare un tema davvero ampio, troppo per 
essere affrontato nel suo intero, almeno per il momento. Quindi ci siamo chieste, cosa possiamo 
fare nel nostro piccolo? 

 

- Progetti di sensibilizzazione 
Ci piacerebbe avere la possibilità di organizzare incontri con esperti e associazioni riguardo temi delicati 
ma importanti (ad esempio la prevenzione al suicidio e all’autolesionismo), che durante il nostro percorso 
scolastico vengono trattati troppo poco e talvolta in maniera troppo superficiale.  
 

- Pagina Social 
Un altro desiderio che abbiamo è quello di aprire una pagina instagram nella quale condividere  post, 
articoli o video di testimonianze o di informazione su temi di attualità. Ci piacerebbe inoltre utilizzare la 
pagina per rendere partecipi tutti delle decisioni prese durante le riunioni e dei progetti che si ha intenzione 
di organizzare. 
 

Ecosostenibilità 
Sull'ecosostenibilità si è detto tutto e si è detto niente. Abbiamo protestato durante il “friday for 
future”, abbiamo parlato dei danni dell’inquinamento e delle isole di plastica. Ma noi cosa facciamo e 
cosa possiamo fare in più per aiutare l’ambiente? 
 

- Sensibilizzazione 
Il nostro obiettivo è quello di fornire ai ragazzi gli strumenti per condurre una vita il più ecosostenibile 
possibile, tramite un percorso sul lungo termine. Vorremmo incentivare alunni e insegnanti a sostituire 
articoli monouso con articoli riutilizzabili, come borracce e mascherine di stoffa. 
 

- Progetti e attività 
Avanzare la proposta di mascherine sostenibili, con l'obiettivo di far valere la voce degli studenti. 
Vorremmo infine organizzare attività e progetti in collaborazione con associazioni che si occupano della 
tutela dell’ambiente, sperando che la situazione attuale ce lo consenta. 

             

I nostri contatti 
se avete bisogno di chiarimenti, volete approfondire, o per qualunque altra cosa, non esitate a contattarci! 
 

Email: 
 alice.boscolo@liceocavalierivb.edu.it  arianna.argenta@liceocavalierivb.edu.it  
 

Instagram:  
@aliceboscolo_ @arianna_la_fangirl 
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