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PPEERR  UUNNAA  SSCCUUOOLLAA  PPIIUU’’  MMOODDEERRNNAA  EE  AAPPEERRTTAA  

  

ASSEMBLEE più partecipate:  

- affrontare argomenti più vicini agli interessi degli studenti e creare momenti di intrattenimento e di 

formazione, che rendano l’assemblea più partecipata ed apprezzata 

- istituire eventi musicali e/o artistici (pittura, scultura, poesia, fotografia, video,…) con il riconoscimento a 

fine anno degli studenti più apprezzati 

- creare momenti di incontro con gli studenti che tornano dall’esperienza di studio all’estero 

- organizzare confronti con ex-studenti e docenti per l'orientamento universitario 

- cercare la partecipazione attiva di tutti gli studenti, chiedendo spunti per l’organizzazione e proponendo 

dei questionari valutativi (utilizzo migliore del gruppo facebook “Galilei”) 

- incentivare la partecipazione ai collettivi (momenti di incontro con i rappresentanti e di supporto 

organizzativo) 

  

RAPPORTO SCUOLA-STUDENTI:  

- l’incontro degli interessi di studenti e professori è fondamentale per una vita scolastica migliore, compito 

dei rappresentanti è cercare di aumentare il dialogo con il corpo docenti 

- collaborare all’elaborazione dei questionari anonimi di gradimento sull’organizzazione didattica e 

amministrativa, per dare un ritorno migliore di ciò che pensano gli studenti 

  

NEWSLETTER:  

Istituzione di una Newsletter dei rappresentanti degli studenti per tenervi aggiornati su attività, progetti,… 

  

ASSEMBLEA SPETTACOLO:  

- cercare forme di finanziamento (sponsorizzazioni, autofinanziamento,…) per mantenere gli standard 

raggiunti negli anni passati, nonostante i tagli finanziari sempre più incisivi 

- collaborare con altri licei 
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 GRUPPI DI STUDIO:  

Chiedere spazi scolastici pomeridiani per consentire attività di gruppo 

  

MAGLIETTE:  

Garantire la possibilità di acquisto di T-shirt e felpe della scuola, a chi ne fosse rimasto sprovvisto e ai nuovi 

ingressi 

  

ANNUARIO SCOLASTICO: 

Creare un annuario scolastico che racconti la vita all'interno del nostro Istituto (es: PixStudents) 

  

MERCATINO LIBRI: 

Organizzare un mercatino per la compra-vendita dei libri usati 

  

PROGETTO DI SOLIDARIETA': 

Intraprendere insieme un progetto di aiuto in collaborazione con associazioni di volontariato, da portare 

avanti nel corso dell'anno nelle assemblee d'Istituto 

  

I CARE DAYS: 

Garantire la continuità di questa forma di istruzione, continuando a proporla al Consiglio dell’Istituzione e 

rendendola sempre più formativa ed interessante 

  

SPORT: 

Organizzazione tornei inter-liceali 

  

ACCOGLIERE I NUOVI INGRESSI:  

Assicurare ai nuovi ingressi, per il periodo ottobre-dicembre, un aiuto degli studenti degli anni superiori su 

base volontaria, per orientarli al meglio e coinvolgerli nella vita dell’Istituto: il loro entusiasmo può essere 

un arricchimento per tutti 

  

STUDENTI ALL’ESTERO: 

- aiutare gli studenti che hanno scelto l’esperienza di studio all’estero, chiedendo la collaborazione degli 

insegnanti per fornirgli il materiale per mantenersi aggiornati (utilizzo della FAD) 

- accoglierli al loro rientro, supportandoli nel loro percorso, ma anche e soprattutto organizzando momenti 

di incontro, per condividere la ricchezza della loro esperienza. 
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 FESTA di fine anno:  

Organizzare una festa di fine anno (possibile collaborazione con altri licei) 

  

  

Continuiamo a tenere viva la partecipazione propositiva degli studenti, cercando di  rilanciare e 

migliorare le attività extra-scolastiche, perché l’ambiente scolastico sia sempre più piacevole e sentito 

dagli studenti come proprio: meno competizione e più spirito di gruppo! 
 


