• Istituire un comitato studentesco all’interno degli
organi della scuola.
• Una scatola all’ingresso della segreteria per poter
apporre le problematiche in modo anonimo.
• Fare Maglia\Felpa\Mascherina per IIS Perlasca.
• Con la premessa di tornare a scuola, Reintroduzione
del Paninaro, con consegne direttamente nelle classi.
• La presenza dell’ex rappresentate degli studenti con
aggiunta di un rappresentante della consulta
provinciale studentesca all’interno della lista, saremo
in grado di puntare alla massima efficienza e alla
professionalità.

PROGRAMMA LISTA UNITIS

PERLASCA

La lista denominata UNITIS PERLASCA, composta dai seguenti membri:
 Scalvini Andrea
 Cavedaghi Andrea
 Ferrari Luca
Ha stipulato il seguente programma :
1) Istituiremo il comitato studentesco, costituito da 2
rappresentanti per ogni indirizzo, da 4 docenti e dal preside. Questo
opererà sulle assemblee e sui problemi riguardanti l’Istituto.
2) Fuori dalla segreteria metteremo una scatola in cui gli studenti
potranno segnalare eventuali problematiche attraverso una lettera
completamente anonima.
3) Abbiamo intenzione di creare le felpe e le mascherine con il nome
della nostra scuola. Esse saranno di un tipo e di tre colori ciascuna.
Già in passato è stata proposta questa iniziativa e non è mai stato
possibile realizzarla a c ausa dei prototipi che si proponevano,
ricordiamoci che i prototipi devo no essere fatti per entrambe le sedi
dell’istituto.
4) Con la premessa di poter ritornare a scuola, reintrodurremo il
paninaro, questa volta, a causa delle restrizioni covid -19, per
ordinare, si farà un gruppo WhatsApp con i rappresentanti di classe,
che, una volta ricevuto l’ordine, dovranno mandare la richiesta al
paninaro almeno con 24 ore d’anticipo. La mattina ritireranno i sol di
in un sacchetto e, con l'aiuto dei bidelli, distribuiranno in classe le
varie cibarie.
5) puntiamo alla massima professionalità ed efficienza, pensiamo di
poter aver le carte in regola per rendere la scuola un posto migliore:
2 dei 3 membri sono già st ati eletti in precedenza: Scalvini Andrea
come Rappresentante d’Istituto e Cavedagh i Andrea come
rappresentante della consulta studentesca .

