Lista SPQR (Siamo Pronti per Questo Ruolo)
Candidati: Lorenzo Romano, Gabriele Panizza
SPQR (il Super Programma di Questi Rappresentanti)
1) CONSERVARE I RAPPORTI CON IL COMUNE
Uno dei compiti di base dei rappresentanti d'istituto è rapportarsi con il territorio:
quale modo migliore di mantenere i contatti con le autorità locali?
2) MIGLIORAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
Si potrebbero scrivere libri sui problemi del trasporto pubblico: con questo nuovo
orario scolastico una riorganizzazione dei pullman è fondamentale.
3a) PROBLEMA ASSEMBLEE - DOVE?
Punto focale del nostro programma: con la richiesta di 140€ in più per l'affitto del
teatro Ambra (da 600€ a 740€), è importante mobilitarsi per rinnovare l'accordo con
il comune relativo al pagamento di buona parte del costo di affitto o, in caso
contrario, per trovare un luogo alternativo in cui organizzare le nostre assemblee
d'istituto. Da tenere in considerazione è anche l'auto-tassazione di 1€ a testa, che, pur
non essendo corretta per principio (pagare per un nostro diritto non lo è), oltre a
pagare l'assemblea mensile, potrebbe costituire un ottimo fondo cassa per i progetti
del liceo.
3b) PROBLEMA ASSEMBLEE - COSA?
L'argomento delle assemblee dev'essere altrettanto ragionato: alla sacrosanta attività
di dibattito sull'attualità (che potrebbe nascere più spesso dalla visione di filmati e
dalla lettura di articoli) si può accostare una sezione in cui emergano i problemi
inerenti la scuola, con possibili proposte di soluzione.
4) SERVIZIO MENSA
Una scuola (o una provincia?) che impone, anche solo a una manciata di classi, uno o
più pomeriggi dovrebbe quantomeno essere in grado di offrire un servizio mensa.
Tentar non nuoce.
5a) RIDUZIONE NUMERO MASSIMO VERIFICHE SETTIMANALI
Seste e settime ore e pomeriggi mettono in difficoltà tutti, alunni e professori: per
questo motivo è necessario venirsi incontro vicendevolmente. In una settimana di 5
giorni andrebbe rivisto il tetto massimo di verifiche, da 4 a 3. Venendosi incontro
serve sì un'organizzazione del lavoro con largo anticipo, ma da entrambe le parti. Ci
teniamo a evidenziare che proponendo questo, e lo stesso varrà per il punto
successivo, non cerchiamo di lavorare di meno, ma soltanto di farlo nel miglior modo
possibile.
5b) NO COMPITI DA UN GIORNO ALL'ALTRO

Esiste già una norma che li vieta o no? In ogni caso, se anche esistesse, spesso non
viene rispettata. Compito nostro, con lo stesso intento del punto precedente, è
chiedere che le venga data la dovuta importanza; sta però al nostro buon senso
chiudere un occhio per quelle materie che, trovandosi due sole ore settimanali e in
giorni consecutivi, non possono fare diversamente.
6) SPETTACOLO/CONCERTO DI FINE ANNO
Favorevolissimi a continuare questa tradizione, abbiamo bisogno di persone
volenterose disposte a partecipare con grande richiesta e a contribuire attivamente
all'organizzazione.
7) BALLI STUDENTESCHI
Tra le nostre proposte rientra anche l'organizzazione di balli studenteschi in occasione
di festività, riservate agli studenti o anche aperte a terzi. Fondamentali anche in
questo caso sono la richiesta e l'affluenza.
8) PARTITA DI FINE ANNO
L'evento calcistico più atteso (e senza rivali) del liceo, dedicato al mitico Mario, è un
"must" tra gli eventi di fine anno, con le squadre classico-linguistico vs scientifico.
Vogliamo dimenticarci dei nuovi indirizzi?
9) SETTIMANA ALTERNATIVA
L'esperimento dell'anno scorso si è concluso con giudizio, a nostro parere, molto
positivo. Con la nostra elezione ci impegniamo a riproporlo, collaborando per una
maggiore presenza di conferenze di esterni e seminari di professori interni, con la
possibilità di avere un margine di scelta.
10) RADIO PATCHANKA
Tra i laboratori extracurricolari offerti dalla scuola spicca quello del giornalino, ma,
sinceramente, in quanti lo leggono? La nostra proposta è di trasformare la redazione
del giornalino in una redazione radiofonica e, revisionando il progetto "Radio
Orienta", offrire ai radiogiornalisti del liceo uno spazio periodico sulla frequenza di
Radio Onda Ligure, trattando argomenti che possano raggiungere un più vasto
pubblico sul territorio.
11) BLOG DEL LICEO
Un'altra nostra idea è di affiancare al sito del liceo un blog autogestito, in cui
pubblicare ricerche, approfondimenti, articoli, saggi e riflessioni di noi studenti e
(perchè no?) anche di professori. La realizzazione di questi progetto richiede ragazzi
in grado di programmare il sito e di altri che moderino i contenuti; la partecipazione
di professori, ben accetta, sarebbe occasione di una collaborazione alunno-insegnante
più informale.

