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Questa iniziativa vuole essere un’occasione per incontrarsi, conoscersi, parlare e
riflettere su cosa significa rappresentare una classe o un’ intera scuola. Le attività
proposte servono a promuovere il senso di appartenenza al liceo artistico, il
protagonismo degli studenti e le occasioni per agire (pensare e realizzare) assieme,
creando condizioni in cui lo studente riconosca la scuola come realtà viva, nella
quale è possibile riconoscere obiettivi per cui valga la pena impegnarsi.
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9.15 arrivo alla Comunità Stimmatini di Sezano e avvio delle attività:
presentazione di tutti i partecipanti;
9.40 Dirigente scolastica prof.ssa Mariangela Icarelli: “L’importanza dei
rappresentati nella scuola”
9.50 prof. Grazia Fusco “La rappresentanza studentesca dal punto di vista
giuridico”
10.10 prof. Floriana Ferrigato “Essere rappresentate nella complessità delle
relazioni a scuola”
10.30 Sociodramma: “Danneggiamenti in classe”
11.30 Sociodramma: “Una classe divisa”
12.30 pranzo insieme al sacco (ognuno porti qualcosa da condividere);
13.40 Sociodramma: “Assenze strategiche e interrogazioni programmate: che
fare?”
14.40 Confronto in plenaria sulle future attività di istituto (assemblee e art
gestione)
ore 15.15 conclusione delle attività e rientro a scuola alle ore 15.45 ca.
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