
ILU 
Lista n°5 : Programma elettorale 

Gli obbiettivi della nostra campagna elettorale sono basati 

su tre principi  fondamentali: libertà, uguaglianza e 

innovazione poiché crediamo che anche noi, nel nostro 

piccolo possiamo fare la differenza. Ci siamo fermati a 

pensare quale cambiamento comprendesse i nostri tre 

principi e abbiamo capito che per poter migliorare la 

convivenza tra studenti, docenti e famiglie bisogna partire 

dal concetto di innovazione stesso. 

Il nostro movimento si basa su undici obbiettivi: 

 Miglioramento raccolta differenziata 

 Distributori di acqua potabile 

 Miglioramento risorse elettroniche 

 Assistenza disabili 

 Restauri monumenti storici 

 Aree ricreative 

 Manifestazioni temi attuali 

 Disponibilità studio 

 Unione insegnanti-alunni 

 Sostituzione merendine 

 Igiene dei bagni 



 

1)  Per il nostro bene e per quello del nostro Pianeta non 

si può non partire, nel nostro piccolo, con il 

miglioramento della raccolta differenziata poiché nelle 

classi abbiamo solo degli scatoloni per differenziare la 

carta dalla plastica e dall’indifferenziata. Questo può 

contribuire anche al miglioramento della differenziata 

del paese e renderla più efficiente; 

 

2)  Più aumenta la plastica e più aumenta 

l’inquinamento, quindi tocca a noi iniziare a togliere 

la plastica nel nostro paese eliminando le bottiglie e 

sostituirle con quelle di vetro, mettendo in giro per le 

scuole di Pozzallo distributori di acqua potabile; 

 

3) La nostra scuola possiede un alto livello di dotazioni 

tecnologiche tra cui tablet, computer, lim… che 

purtroppo non funzionano a regola. Perchè nessuno 

non ha mai fatto nulla? Perchè nessuno se ne occupa 

quando questi strumenti contribuiscono allo 

svolgimento delle nostre attività didattiche? 

 

 

4) Maggiore tutela e comprensione per qualsiasi forma di 

disabilità creando dei centri dedicati interamente a coloro 

che posseggono malattie invalidanti e sono costretti a 



condurre una vita diversa dalla nostra, prevediamo anche 

per  loro e le loro famiglie speranza e sorriso; 

 

5) Pozzallo, bellissima cittadina, oltre al meraviglioso mare 

possiede monumenti storici importantissimi per la loro 

storia che vengono tutelati. Ad esempio la Torre Cabrera  

che si spera un giorno possa essere completata per una 

maggiore capacità attrattiva per il turismo e la cultura. Per 

arricchirla ancora di più si potrebbe allestire un museo 

dedicato ai Cabrera,  con foto, immagini di planimetrie, 

modellini di abiti, navi, armi e tanto altro che vengano ben 

tutelati e soprattutto potrebbe diventare “Museo del mare”. 

Anche il maestoso Palazzo Giunta-Musso potrebbe essere 

recuperato per renderlo fruibile ai ragazzi, come luogo di 

aggregazione con laboratori e punti di informazione e 

innovazione. In questo senso si potrebbe  portare avanti il 

progetto FAI, tanto apprezzato da noi ragazzi, ed estenderlo 

nel tempo e nei luoghi. 

 

6) Nella nostra piccola cittadina ci sono poche aree dedicate 

ai ragazzi della nostra età. A tale proposito chiediamo di 

aggiungere e mettere a disposizione di noi giovani un’area, 

uno spazio,  dove poterci riunire e svolgere attività motorie, 

come gare con  lo skateboard, il parkour e percorsi in bici, 

una delle attività più diffuse tra noi giovani, che richiede la 

riparazione della pista ciclabile del lungomare Pietrenere e 

il suo ampliamento. 



 

7) Spesso diverse manifestazioni (iniziative contro il 

bullismo e il cyberbullismo, giornata delle donne, diritti dei 

bambini…) vengono affrontate annualmente attraverso 

incontri con specialisti e cortei. Molti altri argomenti 

decisamente attuali non vengono mai trattati permettendo a 

pregiudizi e stereotipi di essere costantemente alimentati, 

tra cui le tematiche LGBTQ+ ( pari opportunità) e 

argomenti legati alla  parità di genere. Si spera dunque che 

affrontandoli si possa un giorno fare in modo che 

scompaiano dalla società; 

 

8) Nelle giornate in cui la scuola è aperta, il pomeriggio ad 

esempio per i corsi musicali,  proponiamo di mettere a 

disposizione degli studenti una biblioteca o le aule 

informatiche per lo studio. A tale proposito questa iniziativa 

potrebbe essere molto utile per chi non ha a disposizione 

programmi Word o PowerPoint per poter lavorare a 

progetti; 

 

9) Dopo le ultime iniziative proposte dalla nostra scuola che 

non sono state approvate da tutti, soprattutto da noi 

studenti, proponiamo un maggiore confronto con l’elezione  

di rappresentanti per studenti  per poterci  permettere  di 

esprimere le nostre opinioni ed evitare inutili problematiche 

e discussioni superflue; 



 

10) Proponiamo di sostituire le merendine biologiche con 

dei cibi proteici e più “appetibili”; 

 

 11) I bagni nelle nostre scuole non vengono, purtroppo, 

ben curati; a tale proposito richiediamo una maggiore 

igiene e pulizia di questi ultimi anche con l’aggiunta del 

sapone per le mani, della carta igienica e magari degli 

specchi per poi sistemare le strutture in modo definitivo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


