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Lista aperta, promozione attività scolastiche volte ad una 
maggior partecipazione attiva, manifestazioni con 

l’istituto

ATTIVITA’ POLITICA



COMMISSIONE PARITETICA
Iniziativa volta ad avere un’equa rappresentanza: si tratta di 
una commissione di studenti e professori, in egual numero, per 
discutere di proposte didattiche e non.



CHE COSA VOGLIAMO DI 
DIVERSO PER LA NOSTRA 

SCUOLA?

MAGGIOR SOSTEGNO AGLI 
STUDENTI

PIU’ DIVERTIMENTO

UN LUOGO MIGLIORE
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FORUM
Spazio dedicato alle 
problematiche e necessità 
degli studenti

01



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by Flaticon, 
and infographics & images by Freepik and 
illustrations by Storyset

CARRIERA 
ALIAS

La carriera alias è una 
procedura che permette agli 
studenti trans di essere 
denominati, nei registri e nei 
documenti interni alla scuola, 
con un genere alternativo 
rispetto a quello assegnato 
alla nascita (inserendo quindi il 
loro nome in sostituzione al 
“deadname”).

Pensiamo possa essere un 
buon metodo per far sentire 
tutti a proprio agio e per 
evitare che si verifichino 
episodi di bullismo o coming 
out forzati.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://storyset.com/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=slidesgo_contents_of_this_template&utm_term=storyset&utm_content=storyset


SANO 
DIVERTIMENTO
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- Competizione tra classi
- Tornei tra gli istituti
- Nuove feste
- Serate cinema
- Collaborazione con vari enti
- Caccia al tesoro



Per invogliare tutti a mettersi in gioco abbiamo pensato di 
instaurare una sorta di competizione tra le varie classi che 

terminerebbe a maggio/giugno con un premio per i vincitori. 

Durante l’anno ci saranno quindi svariati modi per ottenere punti, 
ma su questo sarete aggiornati di volta in volta.

COMPETIZIONE TRA CLASSI



Organizzazione di tornei sportivi in collaborazione 
con altri istituti, le squadre vincitrici di ogni istituto 
(triennio e biennio) si sfideranno tra loro.

Gli sport proposti (con aggiunte previa richiesta) 
sono:
-calcio 
-pallavolo
-basket

La realizzazione dipenderà dalla partecipazione.

TORNEI TRA ISTITUTI



Le feste vengono organizzate per occasioni 
speciali dalla lista e da tutti coloro che 
desiderano contribuire.

Le feste proposte da noi:
- Natale
- Green Party
- Cena con delitto
- Festa di fine anno
- Cento giorni alla maturità

Feste aggiuntive possono essere proposte.

FESTE



In collaborazione con l’oratorio e il cineteatro 
di Merate stiamo organizzando serate 
durante le quali oltre a stare assieme e 
passare una bella serata guarderemo film 
che ci aiuterete a scegliere..

A seguire, se possibile, si terrà un rinfresco.

SERATE 
CINEMA



UDS, con cui abbiamo collaborato anche 
l’anno scorso, che si occupa della situazione 
scolastica italiana e propone miglioramenti e 
soluzioni per il sistema scolastico.

ASSEMBLEIAMO, è una start-up che si occupa 
di assemblee digitali e aiuta a contattare 
relatori riguardo a qualsiasi tema.

COLLABORAZIONE CON VARI ENTI



CACCIA AL TESORO

Competizione a 
squadre per tutta 

merate con la 
ricerca di indizi e 

prove da superare. 
Le prime tre squadre 

vincitrici otterranno 
dei premi
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La nostra scuola, oltre ad essere piena di persone 

belle, deve essere anche un luogo accogliente dove si 
possono avere dei momenti di socialità con altri 

studenti, dove tutti si trovino a loro agio 



TAMPON 
BOX

Esperienza lanciata già in moltissime scuole 
è uno strumento comunitario.

Nel momento di necessità saranno 
disponibili assorbenti nei bagni, per far sì 

che questa iniziativa funzioni sarà 
necessario che chi avesse disponibilità 

contribuisca al rifornimento delle scatole



CLASSE 
COMUNE

Sempre per creare una scuola 
accogliente, vorremmo proporre l’uso di 
una classe comune in cui ritrovarsi, 
studiare e passare del tempo assieme 
anche al di fuori delle lezioni. 

Il tutto avverrà seguendo regole 
prestabilite e norme covid.



JUPITER MERCURY

MURALES E DIPINTI 

In collaborazione con i corsi già organizzati dalla scuola vogliamo 
rendere l’Agnesi un posto più colorato con l’aggiunta di nuovi quadri e 

murales

PERCHE’ UNA SCUOLA HA BISOGNO ANCHE DI 
ARTE



ASSEMBLEE D’ISTITUTO
Purtroppo, almeno fino a che lo stato di emergenza sarà attivo, non si potranno fare le 

assemblee come eravamo abituatI, cercheremo però di fare del nostro meglio per 
renderle interessanti. COME?

ASSEMBLE 
INTERISTITUTI

In collaborazione con 
altri licei per 

promuovere il confronto 
con altri studenti

ATTIVITA’
Saranno previste attività da 

svolgere con il gruppo classe, 
inoltre cercheremo di seguire 
un filo conduttore in modo da 

svolgere una sorta di 
“percorso” durante l’anno



GIORNATE FUORI

Le gite proposte dalla lista avvengono in 
accordanza con le assemblee d’istituto.

Le nostre proposte sono:
- Gita sulla neve
- Gita in città
- Escursione in montagna
- Gita in canoa

Se aveste altre proposte la lista cercherà di 
accontentarvi



CALZINI
SWAP DAY
SQUADRE DI 
CALCIO

RETRO’ 
MGA DAY
ACCAPATOIO 
HALLOWEENGIORNATE A TEMA



VESTIARIO SOSTENIBILE

Con il vestiario della scuola vogliamo 
far sentire tutti parte della scuola 
mediante felpe e magliette con il logo 
della scuola che verrà scelto da voi 
tra le vostre proposte.

In accordo con i valori dell’impegno 
ambientale vorremmo impegnarci 
per realizzare un vestiario accessibile 
a tutti ma anche sostenibile.



SESTE ORE
Nuove proposte!!

Annuario

Bookclub

Gestito come la sesta ora di Agendagendo

Perché chi trova un libro, trova un tesoro



CONTATTI
Potete rimanere aggiornati sulla pagina 
ufficiale della lista 

@omgagnesi 

Per un contatto più diretto vi lasciamo 
anche i nostri profili

@emmaverganii

@tobiasanfratello

@lucreziameris_

@sig.ra.martinoli



THIS IS A MAP

Qui votano OMGAgnesi

Maaa, pure qui votano 
OMGAgnesi

Anche qui votano 
OMGAgnesi
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