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PROGRAMMA ELEZIONI 2020-2021 

Chi siamo ? 
Ciao a tutti siamo Matteo Campagnoli e Luca Stobbione. Dopo un anno sfortunato e 

difficile nel quale abbiamo ricoperto il ruolo di rappresentanti di Istituto abbiamo deciso 
di ripresentare la nostra candidatura. 

 Le nostre intenzioni rimangono le stesse, come suggerisce il nostro motto “Open Your 
Mind” (apri il tuo pensiero), volgiamo essere innovativi e inclusivi. Ognuno potrà dare nel 
suo piccolo un grande contributo. Forti dell’esperienza dell’anno passato pensiamo di 
essere pronti a reinventarci ed adattarci ad ogni situazione pensando sempre al bene 

della scuola e di noi ragazzi. Il nostro è un cammino già iniziato, che vogliamo compiere 
insieme per rendere il Liceo un posto migliore e una grande famiglia. 
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CERTEZZE 

ESPERIENZA ED IDEE 
Dopo un anno di esperienza come rappresentati di istituto pensiamo di aver imparato dai nostri errori e aver compiuto insieme a voi un percorso di 
crescita che intendiamo continuare. Una delle nostre certezze sono le idee, da una nostra idea o da una di ognuno di voi possono nascere grandi 

progetti.


COGESTIONE 
La cogestione è uno degli eventi più attesi e amati del nostro liceo, spesso invidiata dalle altre scuole astigiane. L’anno scorso nonostante il lungo 
lavoro di preparazione svolto è stata annullata per cause maggiori. Vogliamo essere sinceri e trasparenti, il nostro obiettivo è svolgerla, le modalità 
potrebbero essere diverse o limitate rispetto agli scorsi anni ma pensiamo che lo svolgimento di questo evento sia fondamentale per il nostro anno 

scolastico.

 In fase di organizzazione dell’evento vorremmo cogliere le esigenze di ciascun studente.


Nella speranza di una cogestione normale, in questi 3 giorni vorremmo valorizzare talenti musicali, artistici e sportivi, astigiani o del nostro stesso 
istituto, dedicando loro uno spazio durante le attività.


Un ultima nostra idea è riproporre il merchandising della cogestione, anche semplici braccialetti che ricordino quest’annata.


GIORNATE A TEMA 
Dopo il grande successo del Christmas Party dove abbiamo premiato il miglior Babbo Natale 2020 e della giornata dedicata al Fridays for Future  

vogliamo continuare a seguire la linea d’azione già intrapresa. La nostra intenzione è creare momenti leggeri e divertenti che possano contribuire a 
migliorare le monotone giornate scolastiche e nella loro leggerezza sensibilizzarci a temi contemporanei.  
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INNOVAZIONE 

V-TALK 
Durante il lockdown volevamo essere vicini ad ogni studente e dare la possibilità di riempire momenti vuoti della giornata, così è nata 

l’idea di V-talk, un modo per creare eventi, dibattiti e conferenze online o in presenza, un mezzo sicuro e a disposizione di tutti. Un 
progetto che potrà avere molti risvolti. Confidiamo nel vostro aiuto per poterlo portare avanti e far crescere.

MURALES 
Pensiamo che la cogestione debba lasciare il segno: dopo aver pulito i muretti all’entrata lo scorso anno, quest’anno speriamo di poter realizzare un 
murales all’entrata della scuola durante un laboratorio della cogestione. Insieme speriamo di poter abbellire la scuola e premettere ad alcuni di voi di 

sfogare la propria vena artistica.


MERCHANDISING 
Nella riproposta del merchandising di istituto vorremmo anticipare gli ordini a prima delle vacanze di Natale in modo da permettere a tutti di godersi i 

propri acquisti sia nel periodo invernale sia in quello primaverile.

La nostra idea sarebbe creare sia magliette o felpe di istituto con grafiche rinnovate, sia creare un completo per la palestra che a molti potrebbe 

tornar utile, oltre che braccialetti, portachiavi o altro in base a vostre proposte.
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Trasparenza 
 


COMUNICAZIONE 
Come l’anno scorso vogliamo che tutti gli studenti siano a conoscenza delle attività e delle iniziative promosse dalla scuola o da noi alunni perché 

solamente un istituto propriamente informato può avere un identità e un immagine riconoscibile a tutti.


DISPONIBILITA’  
Pensiamo di essere conosciuti come persone sempre pronte ad ascoltare qualsiasi richiesta o proposta, sia dentro che al di fuori della scuola, e 

vogliamo dimostrarvelo.

Vorremmo, inoltre, che chiunque di voi che avesse delle competenze o delle idee utili per migliorare la scuola si facesse avanti e ci aiutasse a 

realizzarle.


SENSO DI APPARTENENZA 
Un nostro sogno è far sì che la scuola sia vissuta come una grande famiglia dove ognuno è incluso e dà un proprio contributo nel suo piccolo. 
Vorremmo che ognuno di voi si sentisse partecipe grazie al forte senso di appartenenza che ci contraddistingue. Per far sì che questo sogno si 

realizzi ci impegneremo a rispettare tutte le promesse da noi fatte.
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Sostenibilità 

DIFFERENZIATA 
La raccolta differenziata è una delle cose su cui dobbiamo lavorare. Vorremmo incentivarla attraverso premi per le classi che la svolgono al meglio, 

ad esempio con un riconoscimento sull’annuario.


SICUREZZA 
In un periodo difficile e diverso cercheremo di realizzare tutti i nostri progetti mettendo al primo posto la sicurezza e la salute di voi studenti senza 

far mancare il divertimento e l’apprendimento. A dimostrazione di ciò, l’accoglienza svolta il primo giorno di scuola ha permesso di vivere un 
momento diverso ma allo stesso tempo di capire in modo chiaro le nuove norme anti-covid. 
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