
LISTA N° 1 

Manifesto programmatico: “DAI PENSIERI ALL’AZIONE” 

Abbiamo pensato di parafrasare il motto che riassumeva il pensiero politico di Mazzini, appunto 

"Pensiero e Azione", che divenne un elemento di identificazione degli ideali repubblicani. Crediamo 

fermamente in questa forma di governo in cui tutti i cittadini dello Stato, nel nostro caso tutti gli 

studenti del Galvani, si sentano partecipi delle novità che vogliamo introdurre. 

I punti cardine sono: 

− Progetti di potenziamento dell’area tecnica: Ci siamo resi conto che gli anni trascorsi in DAD ci 

hanno penalizzato e le lacune accumulate sono tante, in particolare le ore di laboratorio, in DAD, 

sono state, in molti casi inconcludenti, pertanto chiederemo la possibilità di realizzare progetti 

che possano stimolare l’interesse e la partecipazione attiva degli studenti del triennio. Per i 

“piccoli” del biennio si potrebbero proporre laboratori di fisica, chimica, matematica, biologia 

etc… Un’idea potrebbe essere anche quella di ricevere dal Dirigente un laboratorio autogestito 

dagli studenti. 

− Assemblee d’istituto: Nelle quali gli studenti avranno la possibilità di proporre idee e soluzioni 

per una scuola sempre più accogliente. 

− La “Christmas Cup”: intendiamo riproporre una esperienza che, ormai, si può definire un 

appuntamento atteso da Noi ragazzi. Una serie di tornei, relegati al periodo natalizio, dove i 

ragazzi hanno l’opportunità di potenziare le proprie competenze o recuperare lacune e riescono 

ad interagire tra loro attraverso tornei sportivi. 

− Visite guidate: musei, città d'arte, mostre, manifestazioni culturali, di interesse didattico, lezioni 

con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e 

sportive. 

− Viaggi d’istruzione: un’esperienza mirata all’approfondimento linguistico e culturale. I viaggi di 

istruzione, rivestono un ruolo importante nella formazione dei giovani e costituiscono un valido 

strumento nell'azione didattico-educativa e sollecitano la curiosità di conoscere. 

− Evento di fine anno: un momento finale di saluto prima dell’inizio delle vacanze e l’occasione 

per fare il punto sulle attività più significative e caratterizzanti svolte dagli alunni durante l’anno. 

Si potrebbe realizzare un Gran ballo di fine anno, anche in collaborazione con gli altri Istituti del 

territorio giuglianese. 

− Un’altra cosa da riuscire a gestire nel nostro istituto è una buona organizzazione per le uscite al 

termine delle lezioni, si dovranno scaglionare e distinguere due percorsi alternativi sia per i veicoli 

e motocicli che per i pedoni, la lista “dai pensieri all’azione” si impegnerà a trovare una soluzione 

per riuscire a risolvere questo problema, e facilitare a chiunque una buona uscita al termine delle 

lezioni, evitando qualsiasi pericolo.  
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