
Programma lista Restart – A. S. 2020/2021 IISS Francesco De Sanctis 

 

1. Partecipazione studentesca  

• Rendere ogni studente protagonista. La nostra lista si prefigge uno scopo ben chiaro: ciò 

a cui noi puntiamo maggiormente è il coinvolgimento attivo dello studente nella vita 

scolastica. Partecipare attivamente, del resto, non è nient’altro che offrire un servizio a se 

stessi: è, infatti, il modo attraverso cui si contribuisce al miglioramento della scuola stessa.  

 

2. Social e comunicazione  

• Creazione e digitalizzazione del giornalino della scuola. La lista si pone l’obiettivo di 

introdurre un giornalino scolastico online, redatto dagli stessi studenti del De Sanctis. 

La scelta della pubblicazione online è dettata (oltre che dalla situazione contingente) 

dalla volontà di avvicinarsi ai mezzi di comunicazione dello studente.  

• Impiego fruttuoso dei canali social ufficiali gestiti dagli studenti. Ci proponiamo di 

sfruttare al massimo le potenzialità dei canali social, affinché tutta la componente 

studentesca possa essere coinvolta nelle decisioni concernenti la vita.  

 

3. Merchandising 

• Abbigliamento. La lista è intenzionata a promuovere la produzione di felpe e magliette 

del liceo. Gli acquisti potranno essere effettuati anche attraverso l’uso di metodi 

digitali. 

 

4. Valorizzazione dello studente 

• Giornate dedicate ai vari licei. La lista si propone di avvalorare ciascuna giornata 

dedicata ad ogni indirizzo del nostro istituto, anche adoperando espedienti affinché 

queste vengano svolte in via telematica.  

• Contest. La lista organizzerà dei contest con lo scopo di riconoscere le abilità e i talenti 

di ogni studente. I contest avranno tema specifico e valuteranno diverse forme di 

espressione artistica.  

 

5. Università e lavoro 

• Conferenze telematiche con docenti universitari. Ci proponiamo di organizzare 

incontri online con docenti universitari, affinché gli studenti del triennio vengano 

informati al meglio sulle facoltà universitarie e, in questo modo, orientati. 

• Incontri telematici con ex studenti del liceo. La lista reputa necessario pianificare 

incontri online dove gli studenti attuali possano confrontarsi con gli ex studenti del 

liceo, informandosi, così, tanto sulle facoltà universitarie quanto sul mondo del lavoro.  

 

 

 



6. Formazione e cittadinanza attiva 

• Scelta di un filo conduttore che leghi le assemblee. La lista ha intenzione di scegliere 

una o più tematiche che possano essere sviluppate e trattate in tutte le loro sfaccettature 

nel corso dell’anno. L’obiettivo è quello di permettere allo studente di affinare la 

capacità critica e far sì che questi sviluppi opinioni su argomenti di attualità. Affinché 

questo avvenga, faremo riferimento ad Assembleiamo, associazione che si occupa 

dell’organizzazione di assemblee ed eventi per le scuole. 

• Eventi formativi. La lista organizzerà degli eventi con associazioni locali e nazionali 

che permettano agli studenti di interrogarsi e confrontarsi sulle tematiche più 

disparate; l’obiettivo è sempre quello di formare lo studente. 

• Iniziative di beneficenza. La lista si prefigge di portare all’attenzione degli alunni 

alcune iniziative di beneficenza e volontariato al fine di creare e incrementare una 

coscienza collettiva. 

 

7.  Miglioramento dell’ambiente scolastico 

• Tutoraggio. La lista vuole permettere agli studenti del triennio di porsi come tutor nei 

confronti degli studenti più giovani, in maniera da favorire la collaborazione peer-to-

peer. 

 

Proposte indirizzate alla Didattica in Presenza. 

1. Scuola digitale 

• Personal devices. La lista vuole legittimare ufficialmente, attraverso una delibera del 

consiglio di istituto, l’uso a scopo didattico di computer e tablet durante le lezioni in 

presenza. 

2. Miglioramento dell’ambiente scolastico 

• Distributore di assorbenti. La lista reputa necessario porre distributori per assorbenti 

nei bagni femminili, ponendosi in continuità con un’idea avuta lo scorso anno da una 

delle nostre studentesse. Le mestruazioni non sono una scelta, ma la solidarietà sì! 

 

La Lista è aperta ad ogni proposta proveniente dagli studenti e li invita a contattarla tramite la pagina 

instragram @listarestart 

 

Sant’Angelo dei Lombardi, 16/11/2020 

 

I candidati 


