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

per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’istituto. 
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 DAREMO VOCE ALLE VOSTRE IDEE 

candidati 

Gaia CARETTI V B scienze umane 

Federica Beatrice GIRONI IV A scienze umane 

Rebecca CARUSO V B scienze umane 

Giulia FERRAIUOLO V B scienze umane 
 
 

lista II UN SALTO DI QUALITÀ 

candidati 

Giacomo CIANA V A scientifico 

Francesco PRINO V A scientifico 
 

 

lista III NON FACCIAMOCI PRENDERE DAL PANICO! 

candidati 

Petra PUGLISI IV A scienze umane 

Marta ZAVETTIERI IV D scientifico 
 

 

lista IV RIPARTIAMO CON VOI 

candidati 

Safia BENESSAHRAOUI IV D scienze umane 

Anna LAGUARDIA IV D scienze umane 

Giulia CHIAPPINI IV D scienze umane 

Arianna PUDDU IV D scienze umane 
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LISTA I: LISTA ALOUD 
 

“Daremo voce alle vostre idee, non sarà certo una pandemia globale a zittirci” 
 

Eccoci, ci presentiamo, siamo le ragazze della lista aloud: Caretti Gaia di VBSU, Caruso Rebecca di VBSU, Ferraiuolo Giulia di 
VBSU e Gironi Federica di IVASU. Purtroppo per problematiche ormai note non possiamo presentarci di persona ma 
pensiamo che l’impatto visivo sia molto importante, quindi abbiamo realizzato per voi un IGTV con tutte le proposte della 
nostra lista ed una breve presentazione che potete trovare sulla nostra pagina Instagram @listaloud_liceocavalieri.  
 

Abbiamo pensato a qualche idea realizzabile durante l’anno un po’ particolare che stiamo vivendo che andremo ad elencare 
e spiegare qui di seguito:  
 

• ANNUARI: se ci sarà la possibilità di mantenere le distanze di sicurezza e tutti gli accorgimenti vari per la salute di tutti, 
ci piacerebbe continuare come gli altri anni, ovvero una foto di classe a tema scelto da voi. Se questa soluzione non 
sarà possibile abbiamo pensato di far creare ad ognuno un avatar da inserire in una foto virtuale.  

 

• ABBIGLIAMENTO: come tutti gli anni ci impegneremo a realizzare indumenti ed oggetti con il logo della scuola che 
verrà disegnato da voi e scelto tramite sondaggi. La nostra proposta comprende: tute, polo, calzini, felpe crop, felpe 
normali, borracce, pantaloncini ed ultima ma non per importanza la mascherina.  

 

• CONFERENZE: riteniamo che sia molto importante fare informazione e sensibilizzazione su temi ancora non molto 
discussi e sui quali ci può essere disinformazione e confusione. Proponiamo incontri con esperti, pensati in modo 
differente per ogni anno. Gli argomenti possono essere di ogni tipo e potrete proporci quelli che secondo voi sono 
meno affrontati a scuola oltre al bullismo e cyberbullismo. Sarà anche possibile fare conferenze in occasione di varie 
giornate mondiali per fare informazione su di esse.  

 

• AUTOGESTIONE ONLINE: impossibile da fare in presenza ma plausibile in videoconferenza, l’autogestione permette, 
un giorno all’anno, di partecipare alle conferenze che più interessano al singolo alunno. Anche per quanto riguarda 
l’autogestione abbiamo delle idee come conferenze sulla fotografia, sulla cucina, sulla scrittura e molte altre ma siamo 
impazienti di ascoltare le vostre proposte; hai un hobby e pensi che sia interessante da far conoscere agli altri? 
Proponicelo e valuteremo insieme se sarà possibile fare una conferenza tenuta da un esperto o addirittura da te stesso.  

 

• BOX ANONIMA: siamo pronte ad ascoltare le proposte di tutti quanti, anche dei più timidi che non trovano il coraggio 
di esprimersi, per questo abbiamo pensato di inserire, oltre a quella presente nell’atrio della sede principale, una box 
anonima in sede distaccata. Sarà possibile anche non lasciare le tue idee in anonimo mettendole sempre nella box o 
scrivendoci sulla pagina Instagram!  

 

• BOX NATALE/ SAN VALENTINO: come per gli anni precedenti saranno messe delle box in occasione di feste e non, 
dove lasciare bigliettini e pensierini da spedire in anonimo a chi volete.  

 

• GIORNATE A TEMA: le giornate a tema sono pensate per renderci tutti un po’ più uniti e possono essere a tema colore, 
ad esempio la giornata del rosso, o giornate un po’ più particolari come la giornata del pigiama, dei travestimenti e chi 
più ne ha più ne metta. Ovviamente ci saranno in palio dei premi per chi c’entra meglio il tema della giornata e sarete 
proprio voi a decretare il vincitore attraverso dei sondaggi sulle storie di Instagram. 

  

• ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI: saranno venduti dei biglietti della lotteria per raccogliere fondi da destinare alla scuola 
ed alla realizzazione dei progetti proposti.  

 

• ATTIVITÀ DI SHARING: all’ingresso della scuola verrà messo un contenitore dove potrete portare ciò che non usate più 
come vestiti, libri ed accessori che verranno disinfettati e messi a disposizione di chiunque ne abbia bisogno in un 
piccolo stand nell’atrio senza bisogno di pagare. 
 

• GIORNALE DELLA SCUOLA: se qualcuno di voi si renderà disponibile e volenteroso a redigere un piccolo giornaletto 
scolastico per tenere i compagni aggiornati su attualità e temi riguardanti la nostra scuola sarà il benvenuto. Anche 
quest’attività è pensata per combattere la disinformazione creata dalle fake news che circolano su internet e 
specialmente sui social e pensiamo che un argomento spiegato da ragazzi per ragazzi sia il modo più efficace per farlo.  
 

Ci teniamo a spendere due parole anche per quanto riguarda i ragazzi che si trovano a villa Grammatica. Noi in primis 
abbiamo sperimentato la sede distaccata l’anno scorso e sappiamo che ci si può sentire un po’ esclusi e non più 
propriamente parte della stessa scuola, ma volevamo far sapere che ogni attività è stata pensata anche per essere applicata 
da voi con la maggior inclusività possibile, specialmente per quanto riguarda le problematiche presenti e che noi non 
possiamo sapere se non da voi.  
Ovviamente data l'emergenza covid-19 non sarà possibile organizzare feste e tornei sportivi ma se le cose dovessero 
cambiare ci mobiliteremo anche per questo.  
Per qualsiasi altro chiarimento potete visitare e contattarci alla pagina Instagram ( @listaloud_liceocavalieri), oppure sulla 
mail istituzionale (nome.cognome@liceocavalierivb.edu.it) o ancora sui nostri profili Instagram personali che trovate taggati 
nella bio della pagina della lista.  
Votateci perché abbiamo voglia di metterci in gioco per tutti e ci impegneremo a non lasciare nessuno indietro! 



Lista II: UN SALTO DI QUALITA’ 
Candidati: GIACOMO CIANA 5A scientifico 

                   FRANCESCO PRINO 5A scientifico 

Siamo due studenti di quinta, ci candidiamo perché pensiamo di avere la forza e l’esperienza per far 

valere le vostre e le nostre idee. Siamo convinti che è proprio in un momento difficile come questo che il 

lavoro dei rappresentanti può essere determinante per tutti noi studenti. 

Vogliamo includere e rendere il più vicino possibile anche gli studenti della sede distaccata di Villa 

Grammatica, che in quanto parte del liceo ci importano allo stesso modo. Per questo le idee che 

proponiamo sono pensate per essere attuabili anche per la sede succursale. 

Queste sono le idee che proponiamo per far compiere al liceo “un salto di qualità”: 

• ANNUARI MIGLIORI: proponiamo diverse grafiche e loghi del liceo che sarete voi a scegliere. 

Vogliamo organizzare le foto rispettando però le normative di sicurezza. Ogni classe, come gli 

altri anni, potrà scegliere un tema da seguire e la migliore vincerà un premio. 

• ABBIGLIAMENTO DEL LICEO DI QUALITA’: abbiamo intenzione di realizzare felpe, magliette, 

pantaloncini e cappellini di maggior qualità utilizzando il logo del liceo che sarà scelto da voi 

attraverso la pagina Instagram del liceo. 

• SVILUPPARE E SFRUTTARE AL MEGLIO LA PAGINA INSTAGRAM UFFICIALE DEL LICEO: per 

esporre a tutti gli studenti progetti e idee, pubblicizzare eventi scolastici ed esterni, pubblicare 

notizie, lasciare spazio alle vostre proposte. Vorremmo lasciare anche uno spazio bacheca, dove 

chiunque vorrà potrà pubblicare articoli a propria scelta, creando una sorta di giornalino 

scolastico online (su Instagram) 

•  MIGLIORARE IL CORTILE INTERNO DELLA SCUOLA: abbiamo pensato che il cortile esterno possa 

essere sfruttato meglio, per esempio aggiungendo tavoli da utilizzare per l’intervallo all’aperto e 

la pausa pranzo di chi svolge attività pomeridiane, come gli studenti del liceo classico. 

• ORGANIZZARE UNA TOMBOLA NATALIZIA A PREMI: vorremmo creare una tombola a premi 

(come buoni per il pranzo, materiale scolastico). Il ricavato dei biglietti sarà utilizzato per 

supportare i progetti e la scuola. 

Augurandoci che la situazione migliori al più presto, abbiamo pensato ad alcune attività che si 

potrebbero organizzare in primavera: 

• TORNEI DI CALCIO, BASKET E PALLAVOLO: com’era consuetudine organizzare gli scorsi anni e 

premiando le squadre vincitrici. 

• FESTA DI FINE ANNO: organizzare una festa dove possano partecipare tutti gli studenti della 

scuola. 

Crediamo di poter migliorare la scuola con le nostre idee e con l’esperienza che ci siamo 

formati in questi cinque anni. Rimane solo una cosa da fare: VOTA CIANA E PRINO! 

  



Non facciamoci prendere dal panico! (lista 3) 
Salve a tutti, ci presentiamo, siamo Marta Zavettieri e Petra Puglisi, due studentesse del liceo da ormai 

quattro anni, abbiamo deciso di candidarci per contribuire al meglio nel miglioramento della nostra 

scuola. 

Il nostro obbiettivo principale è quello di garantire una certa normalità e serenità nel nostro istituto 

nonostante la situazione di emergenza che stiamo vivendo. 

Ci siamo assicurate che le nostre proposte siano realizzabili, appunto perché , purtroppo molte attività 

che si potevano svolgere in precedenza ora non è più possibile effettuarle, ma cercheremo comunque di 

adattarci al meglio alle norme e non farci mancare nulla. 

Vogliamo focalizzarci sull’utilizzo dei social che saranno importanti per la comunicazione in questo 

periodo molto difficile, garantiremo il nostro impegno per risolvere gli episodi di disagio che si stanno 

verificando, come il miglioramento della qualità delle lezioni in DID , porremmo molta attenzione anche 

sui problemi verificatisi nella sede succursale, come l’impossibilità per gli alunni di raggiungere la 

segreteria e la mancanza di una campanella che sancisca la fine delle lezioni. 

Vogliamo inoltre risolvere il problema che riguarda gli studenti del liceo classico riguardante la necessità 

di una sistemazione durante la pausa pranzo che rispetti le norme covid. 

Proponiamo anche: 

• La possibilità di realizzare gli annuari in sicurezza e la consegna di questi nel minor tempo 

possibile 

• Riproporremmo la distribuzione delle borracce ma con una capienza maggiore 

• Tramite la pagina social faremo un concorso per il design del logo da mettere sulle felpe/borracce/ 

altro  

• Organizzeremo delle giornate a tema (ad esempio Natale, Pasqua, Carnevale) dove sulle pagine 

social verranno votati i costumi migliori, questa idea è mirata a portare un po’ di svago e 

divertimento nonostante tutte le restrizioni a cui siamo sottoposti 

• Riattiveremo il giornalino con il supporto di una pagina instagram 

•  Utilizzeremo molto i social proponendo sondaggi e box in modo frequente per rendervi più 

partecipi 

 

Siamo a disposizione per ascoltare ogni vostra richiesta  e risolvere ulteriori problemi che potete 

comunicarci , cerchiamo di tenere unito l’istituto senza dimenticarsi di nessuno , insieme possiamo 

farcela. 

votandoci avreste inoltre anche una rappresentante nella sede succursale. 

 

 

Pagina instagram: @no.paniclist_cavalieri 
 

  



LISTA 4 

 

Ricominciamo con voi  
Con le nostre proposte vogliamo stabilire un rapporto studentesco più unito, 

insomma un’atmosfera di collettevità. 

Perché dobbiamo essere spaventati di metterci in gioco per paura del giudizio 

degli altri, limitandoci nelle nostre esperienze e possibilità?  

Noi vorremmo proporre delle attività con lo scopo di stimolarci a vicenda, e per 

aiutare tutti a trovare un interesse che vada oltre alle materie scolastiche e che vi 

possa aiutare a coltivare delle passioni che possono aiutare anche a trovare la 

propria strada nella vita. 

Proposte 
Proposte per cose interne 

❏ Clubs e attività  pomeridiane (Club di dibattito, scacchi, ambientalismo, 

giornalino e podcast collab Ghetti, cheerleading, programmazione) 

❏ Competizioni (spelling bee quindi stile americano, school quiz tipo avanti 

un altro eredità ecc)  

❏ Migliorie D.D.I. microfoni (14 classi) 

Sappiamo come l’audio si senta davvero male e non ci permetta di seguire bene 

tutte le spiegazioni. 

Inoltre vorremmo proporre un link unico: vorremmo infatti che ogni classe abbia 

un link unico per le videolezioni. In tal modo le persone da casa si devono 

collegare una sola volta, e così anche i professori. 

❏ Concorso per trovare due colori che rappresentino la scuola, un logo e una 

mascotte (per incentivare l’unità studentesca) 

❏ Pomeriggi o serate a tema (esempio tema multiculturale) 

❏ Succursale: orario segreteria scomodo, proposta: un giorno dalle 13 alle 15  

❏ Succursale: box di cosa non va: con biglietti anche anonimi. 

❏ Classico: cercheremo di presentare tutte le problematiche relative alla 

pausa pranzo dei pomeriggi del classico e insisteremo affinché si trovi una 

soluzione adeguata.  

Fronzoli (non vuol dire che siano insignificanti) 

❏ Annuario in sicurezza (accetteremo ogni vostra proposta con piacere)  

❏ Merchandising: solita felpa (faremo dei sondaggi per i colori ), novità 

mascherina in stoffa con logo e cappellini(con logo o mascotte) 

 


