
   

 

lo Zibaldone 
LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI OTTOBRE 2018 

OTTOBRE: LE ELEZIONI SONO VICINE e al Mariotti si respira una vivace aria di cambiamento. Tra i candidati 

qualcuno si avvicina per la prima volta all’esperienza della rappresentanza, qualcun altro intende ripeterla. 

Lo scopo di tutti è uno solo: darsi da fare per sostenere gli interessi degli studenti. Quello delle elezioni sco-

lastiche è un periodo di grandi attese e aspettative, durante il quale il giornale non mancherà di essere, come 

in ogni momento dell’anno, un mezzo di comunicazione efficace. La redazione ha infatti offerto ad ogni 

lista la possibilità di sviluppare le proprie proposte in modo approfondito, e, ai lettori, l’opportunità di chia-

rire i propri dubbi.  

D’altra parte, non può esserci cambiamento senza informazione. Buona lettura. 
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REALISTA 

Il primo argomento che tratteremo riguarda proprio Lo Zibaldone, dal momento che siamo convinti che sia 

una forma di comunicazione, divulgazione, intrattenimento e coesione non indifferente per noi studenti! Ci 

impegneremo quindi a cambiare il sistema di stampa delle edizioni e a finanziare mensilmente il giornale, 

utilizzando parte del fondo studentesco (creato proprio per questo tipo di esigenze). Inoltre vorremmo dare 

più spazio alle iniziative degli studenti/giornalisti, motivo per cui ci è parsa una buona soluzione condivide-

re anche attraverso la pagina Instagram “Studenti Mariotti” tutte le loro interviste, per dare più visibilità allo 

Zibaldone, oltre che possibilità di trasformare, se necessario, il giornale in una sorta di telegiornale. 

Il secondo argomento che vogliamo portare alla vostra attenzione è l’istituzione di un’aula studio. Ritenia-

mo infatti che all’interno della nostra scuola ci debba essere uno spazio che permetta agli studenti, che vo-

gliono riempire il loro tempo libero davanti ad un libro o a fare dei compiti per i giorni seguenti, di realizza-

re i loro intenti. 

Adesso vi chiediamo un attimo di attenzione perché vogliamo riportare quello che un tempo era il progetto 

“Peer to Peer”. Probabilmente molti di voi non sanno cosa sia; permetteteci di spiegarvelo. Si tratta di un 

servizio che gli studenti del Liceo possono offrire ai ragazzi e alle ragazze del Ginnasio; si parla ovviamen-

te di un servizio di aiuto-studio interno alla nostra scuola. Ci sembra infatti che possa portare benefici agli 

studenti più piccoli che possono essere assistiti nello studio da allievi o da ex allievi della stessa professo-

ressa (che quindi conoscono il metodo di valutazione di questa). Noi di Realista ci impegneremo per creare 

un sistema che possa mettere in contatto gli studenti tra di loro per questo tipo di attività. 

Il nostro quarto obiettivo è dedicato interamente agli studenti del Liceo Musicale. Abbiamo constatato in-

fatti che gli studenti necessitano di un posto sicuro dove porre i propri strumenti musicali quando non sono 

in classe. L’anno scorso la scuola ha acquistato degli armadi nuovi con serratura interna adatti ad un uso del 

genere e soltanto la classe dell’ultimo anno ne dispone. È nostra intenzione fornire armadi sicuri che possa-

no soddisfare le esigenze degli studenti. 

Vogliamo trovare anche una soluzione per quei dizionari che sono fermi in biblioteca da lungo tempo; è 

nostro interesse far sì che il maggior numero di classi (soprattutto i ginnasi) disponga sia del dizionario in 

lingua Greca che di quello in lingua Latina. 

Ultima proposta ma non per questo meno importante: noi di Realista ci impegneremo nella realizzazione di 

due feste organizzate dagli studenti. Per tanti anni questo punto è stato uno dei cavalli di battaglia di molte 

liste ma non è mai stato realizzato, l’anno scorso invece è stato dimostrato che la seconda festa non è un 

miraggio. Abbiamo fatto esperienza e, nonostante i buoni risultati dell’anno scorso, possiamo garantirvi il 

nostro impegno nel migliorare sempre qualsiasi evento che verrà organizzato per gli studenti. 

Queste sono le nostre proposte per questo anno scolastico ma ci preme farvi sapere che siamo aperti a qual-

siasi richiesta da parte dei nostri compagni per risolvere qualsiasi esigenza che si presenterà in futuro. 

Ringraziamo ancora la redazione dello Zibaldone per questo spazio che ci ha concesso e ci congratuliamo 

per la loro ottima idea! 

 

Carlo Alberto Angelini III G, Andrea Tateo III D, Pietro Piszczyk II D, Marina Pellicani I D. 

BUONGIORNO CARI LETTORI DELLO ZIBALDONE; prima di iniziare vor-

remmo ringraziare il giornale scolastico per la possibilità che ci offre 

di esprimere al meglio le nostre proposte durante questa campagna 

elettorale. Cominceremo dicendo che tutto ciò che vi proponiamo è 

assolutamente concreto e realizzabile, perché durante gli anni passati 

non poche volte si sono sentite proposte addirittura a livello nazionale 

che ovviamente non si sono concretizzate. 
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ALTRALISTA 5.0 

Una scuola, quindi, democratica,  in cui lo studente non sia più un semplice spettatore, ma protagonista atti-

vo, in cui i suoi bisogni non vengano ignorati, ma diano vita al cambiamento, e in cui le idee, l’entusiasmo 

e la creatività diventino fatti e un valore aggiunto nella vita della nostra scuola. Nessuna sconfitta e nessun 

problema, grande o piccolo, ci ha mai fermato.  

 

Abbiamo sempre lottato, instancabilmente, nel consiglio d’Istituto, nelle classi, in un rapporto di costante 

confronto con gli studenti, con il corpo docenti e con la dirigenza per realizzare i nostri punti e dare voce e 

a tutti i ragazzi di questa scuola. Nella vittoria abbiamo esultato, nella sconfitta siamo tornati allo studio e 

all’elaborazione di nuove soluzioni, ma sempre abbiamo lavorato “a testa bassa”, per far sì che le premesse 

di inizio anno si traducessero in un contributo fattivo alla scuola da parte nostra. 

È questo il caso del punto che abbiamo deciso di presentare anche a queste elezioni: l’Aula studio. 

 

 L’aula studio 

 

Per anni questo progetto è stato portato avanti con grande difficoltà a causa delle problematiche di sicurezza 

ed edilizia che rallentano la sua realizzazione. Per questo motivo, quest’anno, nel riavviare la contrattazione 

con la presidenza, si è deciso da una parte di lavorare per garantire un’aula allo studio pomeridiano (anche 

se sorvegliata da un docente), dall’altra di lavorare per creare con la Provincia, attraverso la Consulta Pro-

vinciale degli studenti e in collaborazione con altri istituti, un tavolo di confronto sulle norme in merito alla 

sicurezza, che impediscono a noi come ad altri la realizzazione di un’aula autogestita dagli studenti, real-

mente attrezzata e in cui  tutti possano avere un luogo comodo nel quale  studiare, ritrovarsi ed organizzare 

iniziative indipendenti. 

 

 Il mercatino del Libro Usato Perugino 

 

Un altro nostro proposito è quello di centralizzare tutti i mercatini del libro usato degli istituti perugini in un 

unico evento cittadino, al fine di ampliare l’offerta di libri e consentire a tutti gli studenti e le studentesse di 

potervi trovare qualunque testo serva loro e di abbattere il “caro libri”. Il costo sempre più elevato che a 

livello nazionale le nostre famiglie si trovano a pagare per permetterci di avere accesso più agevole 

all’istruzione non può e non deve essere ostacolo per la comunità studentesca. 

 

 Gruppo Diffusione Comunicazioni 

 

Tema che fino ad oggi è sceso in secondo piano tra le priorità della rappresentanza studentesca del Liceo è 

quello della quasi mancata diffusione delle circolari, se non con ritardi, nella sede succursale della nostra 

scuola. Convinti del fatto che debba essere trovata una soluzione sistematica al problema, abbiamo deciso 

di proporre come soluzione temporanea la creazione di un “Comitato Diffusione Comunicazioni”, che con-

ALTRALISTA5.0: PER UNA SCUOLA A MISURA DI STUDENTE 

 

Un nome, un motto e un programma che si spiegano da soli…  

Cinque anni di rappresentanza, una storia di competenza messa al 

servizio della nostra comunità scolastica, attraverso l’impegno e il 

lavoro dei rappresentanti eletti e di tutti coloro che hanno creduto nel 

nostro progetto: quello di “una scuola a misura di studente”.  
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sisterà in un gruppo di rappresentati di classe della succursale, d’istituto e di studenti che darà aggiorna-

menti attraverso la consultazione del sito internet della scuola sulle circolari uscite in giornata alle classi 

direttamente interessate. 

Nel corso dell’anno ci vedrete allo stesso tempo al lavoro per cercare nuove soluzioni. 

 

 Collaborazione tra Istituti per una delle sue feste d’Istituto 

Proseguendo su una linea di politica studentesca profondamente legata al territorio, abbiamo pensato alla 

festa d’Istituto non tanto come ad un momento di aggregazione del nostro singolo Liceo, quanto piuttosto 

come ad un’occasione di cooperazione tra Licei, tra studenti. L’aver incontrato il favore dei colleghi di altri 

istituti, ci ha reso consapevoli dell’importanza del lavoro capillare e “in grande” a cui pensa Altralista e del-

la possibilità di condividere spunti, idee per migliorare  la vita scolastica della comunità, ma anche emozio-

ni e momenti di svago. 

 

Ci auguriamo che questa trattazione dei punti sia esauriente, e siamo comunque disponibili a chiarire dubbi 

e incertezze in ogni momento tramite i nostri contatti social. La Rappresentanza è, per noi, una palestra di 

democrazia e non potremmo considerarla tale senza coinvolgere tutti gli studenti del nostro Liceo. Noi cre-

diamo e vogliamo che anche voi crediate nel progetto, oltre che in noi, per permetterci di dare tutti noi stes-

si affinché ogni minuto trascorso da voi nell’aula studio sia una vittoria; affinché ogni libro acquistato da 

voi al Mercatino sia una vittoria; affinché ogni circolare consegnata a voi con puntualità sia una vittoria. 

Insomma, Altralista sogna una “scuola a misura di studente”, in cui noi, studenti come ognuno di voi, dia-

mo il massimo per migliorare spazi e opportunità dell’ambiente scolastico. 

 

Mohammed El Aouach III A, Tommaso Dottori III A, Martina Vitali I B, Nicholas Luca II B, Nicola 

Cardinali III D, Rachele Chiarelli III F, Lorenzo Bellachioma V M. 

L’ISTANTE 
MOLTO SPESSO NELLA VITA ci sono opportunità che 

non cogliamo, momenti che ci sfuggono senza che 

noi ce ne accorgiamo. “L’istante” nasce proprio 

dall’idea di poter cogliere quei momenti e usufruir-

ne. La nostra lista ha come punti di forza idee molto 

concrete, con il solo scopo di migliorare la vita degli 

studenti e di rendere la scuola un luogo accogliente, 

non solo fatto di studio e burocrazia. Dalla creazio-

ne di uno sportello rappresentante-studente per dia-

logare in modo diretto in caso di necessità e/o pro-

blematiche varie, all’organizzazione di un orienta-

mento universitario con maggiore possibilità di scel-

ta di facoltà e sedi fuori regione.  

Per fare questo ci siamo armati di grande impegno e buona volontà. Abbiamo voglia di metterci al servizio 

del Mariotti e a tal fine avremo bisogno soprattutto di voi, veri protagonisti della rappresentanza. Arriverà 

per tutti un istante nella vita in cui poter capire davvero cosa sia giusto fare. Ora è il vostro istante, non la-

sciatevelo sfuggire!  

Marco Nataloni III D, Aisee Sciurpa III F, Tommaso Pozzilli II G, Jacopo Melissa II G. 



 5 

 
LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 

ΚΑΛLISTA 

 Convenzione con il parcheggio Pellini: Kalli-

sta quest'anno ha intenzione di attuare una con-

venzione con la S.I.P.A., ovvero con l'azienda 

che gestisce il parcheggio Pellini, per garantire 

agli studenti la possibilità di usufruire di sconti 

su qualsiasi offerta proposta. I contatti con la 

S.I.P.A sono già stati presi e le contrattazioni 

sono già state avviate.  

 

 Feste studentesche: Kallista crede molto nelle 

feste d'istituto, poiché ritiene che queste siano 

un momento fondamentale della vita studente-

sca. Proprio per questo motivo, oltre a proporre 

la tradizionale festa invernale, quest'anno abbia-

mo intenzione di rivoluzionare la festa estiva, 

scegliendo un luogo all'aperto (abbiamo pensato 

alla Fortebraccio oppure al centro sportivo 

Gryphus) e provvedendo anche ad un servizio 

di trasporto per l'andata e per il ritorno. In parti-

colare avevamo intenzione di offrire un servizio 

di navette oppure di fare richiesta al comune per 

rendere il minimetro attivo anche di notte (nel 

caso in cui il luogo scelto fosse vicino ad una 

delle stazioni del minimetro). 

 

 Peace Waves: i Peace Waves sono una tradi-

zione del Mariotti che, purtroppo, è stata inter-

rotta negli ultimi due anni. Kallista ha come 

obiettivo quello di riproporre questa gara scola-

stica, al fine di valorizzare lo studente a 360 

gradi. Sono già stati presi i contatti con i profes-

sori di educazione fisica, che si sono mostrati 

disponibili a riproporre questi giochi sportivi. 

Riguardo al luogo in cui si potrebbero svolgere 

abbiamo pensato al Santa Giuliana, tornato da 

poco agibile per le gare di atletica.  

 

 Rivalutazione della biblioteca scolastica: la 

biblioteca del Mariotti è una delle migliori bi-

blioteche scolastiche della nostra regione ma, 

purtroppo, presenta un problema non indifferen-

te: non funziona. La nostra lista propone di riva-

lutare questo spazio, rendendolo aperto agli stu-

denti che vogliono approfondire autonomamen-

te il proprio percorso scolastico. 

 

 

 

Matteo Cavalli III B 

Paolo Ramberti III B 

Riccardo Valigi II B 

Francesco Bianchi III F 

Francesco Dean III G.  

 

 

 

Ciao a tutti, noi siamo la lista Kallista. La nostra idea di scuola vede come protagonisti gli studenti: pro-

prio a loro vorremmo far vivere l'esperienza scolastica al 100%.  

 

Ecco elencate di seguito le nostre proposte: 

Ci vediamo all’assemblea! 
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HANNO COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO:  

 

Carlo Alberto Angelini (III G), Andrea Tateo (III D), Pietro Piszczyk (II D), Marina Pellicani (I D), Marco 

Nataloni (III D), Aisee Sciurpa (III F), Tommaso Pozzilli (II G), Jacopo Melissa (II G),  Mohammed El 

Aouach (III A), Tommaso Dottori (III A), Martina Vitali (I B), Nicholas Luca (II B), Nicola Cardinali 

(III D), Rachele Chiarelli (III F), Lorenzo Bellachioma (V M), Matteo Cavalli (III B), Paolo Ramberti (III 

B), Riccardo Valigi (II B), Francesco Bianchi (III F), Francesco Dean (III G), Costanza Valdina (III A), 

Martina Mori (III A), Sara Amato (II A), Chiara Scialpi (III B). 

DIREZIONE E GRAFICA: Chiara Scialpi 

ISTRUZIONE PER VOTARE 

 

È POSSIBILE ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA DI LISTA E LA 

PREFERENZA PER MASSIMO DUE CANDIDATI DELLA STESSA LISTA.  

 

NON INDICANDO NESSUN CANDIDATO IL VOTO SARA’ ATTRIBUITO 

ALLA LISTA. 

 

LA PREFERENZA DEVE ESSERE DI UNA SOLA LISTA E PER UNO O 

DUE CANDIDATI DELLA STESSA.   


