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uovo anno, nuo-
ve elezioni, nuovi 
volti e proposte.
Tra pochi gior-
ni si terranno 

le elezioni per sceglie-
re i quattro manzoniani 
che porteranno le nostre
richieste in Consiglio d’I-
stituto e, come ogni anno, 
l’Urlo vi dà la possibilità 
di conoscere più a fondo i
candidati attraverso le 
loro parole e le loro storie 
nello speciale dedicato a 
questo momento molto
particolare dell’an-
no scolastico.
Per cinque anni ho visto 
susseguirsi nomi diversi, 
ragazze e ragazzi coraggio-
si e desiderosi di mettersi
in gioco per la scuola e per 
se stessi, di contribuire a 
rendere il nostro ambien-
te scolastico 
migliore e il
più possi-
bile adatto 
a stimolare 
la creativi-
tà e i sogni 
di ciascuno.
Il Manzo-
ni ha una 
storia lun-
ga e la po-
litica ne ha 
avuto sempre una parte 
fondamentale perché gli
studenti non si sono mai 
lasciati prendere dall’indif-
ferenza e ogni anno mo-
strano il loro modo unico di
vivere la scuola: un vive-
re attivo che ha nell’u-
nione il suo fulcro e il 
suo punto di partenza.

È importante rendersi con-
to di questo e non smet-
tere mai di credere nella 
possibilità di migliorare
insieme, soprattutto 
quando fuori dai nostri 
quattro muri l’egoismo e 
l’individualismo regnano
incontrastati.
Prendiamoci cura della 

nostra co-
munità, che 
s i g n i f i c a 
p r e n d e r -
si cura an-
che di noi 
stessi, par-
t e c i p i a m o
ed esprimia-
moci perché 
la collettività 
si arricchisce 

solo grazie a voci diverse.
Diamo valore a quello che 
siamo e che facciamo, alla 
politica vera, che è demo-
crazia e rappresentanza
reale, che è discussio-
ne, confronto e rispetto.
Che è considerazione 
dell’altro come uomo o 
donna uguale a te e che 
si impegna con te per la

Il Manzoni e la politica

N

Indice

p.2 - l’Urlo

Diamo valore a quello 
che siamo e che 

facciamo, alla 
politica vera, 

che è democrazia 
e rappresentanza

reale, che è 
discussione, 

confronto e rispetto.
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di 
Riccardo Biroli 5H



realizzazione di un proget-
to comune, per il cambia-
mento e il miglioramen-
to del luogo in cui ogni
giorno mettiamo piede 
e che per anni sarà il te-
atro della nostra vita.
Fuori siamo costretti a ve-
dere con sempre maggior 
frequenza molti rappre-
sentanti politici agire per se
stessi o per ristrette cer-
chie della popolazione. Li 
sentiamo esprimersi at-
traverso slogan, insultarsi,
minacciarsi e strillare. Os-
serviamo come si scagli-
no contro i più deboli per 
un pugno di voti, come
ingannino i cittadini pro-
mettendo l’impossibile e 
diffondendo false notizie.
Li vediamo ignorare e de-
formare la storia che li 
ha portati lì dove sono.
La loro è fantapolitica; a 
noi spetta nel nostro pic-
colo fare politica autentica.
È nostro compito dare va-
lore alla cultura e alla sto-
ria, alle battaglie di un tem-
po che ci hanno permesso
di essere liberi, di poter 
scegliere, votare, elegge-
re. Sì, anche di eleggere i 
quattro rappresentanti di
Istituto.
Perciò non votiamo con 

ca dal basso in tutti i modi 
in cui può essere fatta 
perché l’anno è appena
cominciato e dobbia-
mo renderlo il più ricco 
e soddisfacente possi-
bile nella nostra scuola.
È necessario lottare per 
il presente e il futuro 
della nostra piccola co-
munità senza cedere
all’indifferenza e al con-
formismo a cui ci spinge 
la società di oggi e conti-
nuare su questa strada per
tutti gli anni che verran-
no, quando io e tutti gli 
altri vecchietti che hanno 
fatto il loro corso qui ci
lasceremo per sempre 
quel tanto amato por-
tone di legno alle spalle.

Editoriale
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superficialità, senza con-
siderare l’importanza e il 
valore politico della vostra
azione ma scegliamo con 
consapevolezza, riflettia-
mo a lungo, individuiamo 
la lista che più interpreta il
nostro modo di vedere 
la comunità scolastica e 
troviamo il/i candidato/i 
che ci è più simile e che
pensiamo che possa 
maggiormente ascol-
tare, dialogare e realiz-
zare un cambiamento.
E dopo il voto non fermia-
moci, non richiudiamo-
ci nella nostra quotidia-
nità, ma partecipiamo e
uniamoci facendo politi-



Consiglio d’Istituto
Il Consiglio d’Istituto è l’organo 
più importante all’interno della 
scuola. E’ composto da tutte le
componenti della scuola attra-
verso rappresentanti, nella misu-
ra di 8 per i professsori, 4 per gli
studenti, altri 4 per i genitori, 2 
per il personale ATA (ossia il per-
sonale non docente), la dirigente
scolastica e la DSGA. Il Consiglio 
d’Istituto, convocato con cadenza 
più o meno mensile, si occupa di
ODG molto fitti, spazianti dal risol-
vere controversie tra le compo-
nenti, all’ascoltare le richieste dei
rappresentanti ed all’approvare gli 
ospiti per i vari incontri che si ten-
gono all’interno del Liceo. Ma la
materia più importante di cui si 
parla è quella economica, con l’ap-
provazione del Piano Annuale e del
bilancio.
Per quanto riguarda le elezioni, 
bisogna distinguere tra quelle 
studentesche e quelle delle altre
componenti. Per quanto riguarda 
quest’ultime, vengono svolte trien-
nalmente. Per le studentesche,
invece, la faccenda è diversa. Pri-
ma di tutto si assiste ad un’assem-
blea d’istituto dove i vari candidati
delle diverse liste si presentano e 
espongono le proprie proposte; 
successivamente, qualche giorno
dopo, si assiste alle elezioni. Que-
ste avvengono nelle proprie classi, 
in concomitanza con quelle per i
rappresentanti di classe e per la 
Consulta. Ogni studente riceve una 
scheda in cui appaiono le liste, e
con ognuna i propri candidati, in 
ordine di presentazione in Com-
missione Elettorale. Ognuno potrà
decidere di votare esclusivamen-
te la lista oppure i candidati (al 
massimo due, ma che siano della
stessa lista: il cosiddet-
to voto disgiunto provo-
ca l’annullamento del voto).

mo un voto e vengono eletti i due 
più votati. In caso di parità di voti si
procede a sorteggio.
Esso è convocato, all’incirca, tre vol-
te l’anno. Inoltre con cadenza qua-
si mensile si tengono i cosiddetti
“Consigli di Classe chiusi”, compo-
sti solo dai professori della classe, 
che si occupano di monitorare
l’andamento e prendere de-
cisioni di stampo didattico.

Comitato Studentesco
Il Comitato è l’organo più impor-
tante per gli studenti. Esso è com-
posto esclusivamente da tutti i
rappresentanti degli studenti per 
l’anno scolastico in corso, ossia i 
4 rappresentanti in Istituto, i 2 in
Consulta, i 2 di ogni classe e gli 
eventuali rappresentanti nel-
le varie commissioni tra diverse
componenti create per diverse 
esigenze. Esso, dotato di presi-
dente e segretario, si riunisce al
massimo 2 ore al mese per parla-
re delle problematiche, le criticità 
e le richieste degli studenti. Esso
poi può rivolgere le proprie con-
clusioni agli altri organi ed alla 
dirigenza. Ha inoltre potere di
discussione e paro-
la su materia economica.

Organi collegiali
Organi Collegiali
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Consulta  Provinciale  Studentesca
La Consulta è un organo composta 
da due membri eletti per ciascuna 
scuola della Città Metropolitana
di Milano. Si occupa di creare pro-
grammi ed eventi condivisi tra le 
varie scuole. La carica ha durata
biennale. Quest’anno bisogne-
rà fare un’elezione suppletiva in 
quanto uno dei due seggi è rimasto
vacante. I candidati si presenteran-
no nella stessa assemblea dei can-
didati per il Consiglio d’Istituto e
le elezioni saranno in contempora-
nea. La scheda funziona come per 
il Consiglio d’Istituto, ma si può
votare al massimo un candidato.

Consiglio di classe
Il Consiglio è l’organo che interes-
sa solo la propria classe. Compo-
sto da tutti i professori della classe
e due rappresentanti per studen-
ti e due per genitori, si occupa di 
prendere decisioni riguardo alla
classe, come ad esempio i viaggi 
d’istruzione, e a monitorare l’anda-
mento della classe nel corso degli
anni. Le elezioni, tenute in con-
temporanea a quelle per il CdI e la 
Consulta, ma si svolgono in modo
diverso. Ogni alunno della classe 
è anche candidato, questo signifi-
ca che ognuno può essere eletto.
Ognuno può esprimere al massi-



“Mi candido 
soprattutto 

per portare la mia 
passione all’interno 

della scuola.”

Perché ti candidi?
Mi interessa in generale il mondo po-
litico e penso che in una scuola que-
sto pensiero si rifletta anche nelle
cose più piccole. Quindi soprat-
tutto per portare la mia pas-
sione all’interno della scuola.

Perché con questa lista?
Perché il Collettivo Politico Manzoni 
(CPM) è stato il luogo metaforico 
e fisico della mia crescita dal primo
giorno di scuola. Mi ha aiutato ad 
approfondire tematiche a cui non 
mi sarei mai interessata. E in ambito
scolastico, grazie al CPM, ho incon-
trato persone che mi hanno forma-
to e mi hanno spinto a formarmi da
sola. In sintesi, secondo me, è una 
componente fondamentale non solo 
per la mia crescita ma anche per la
crescita della scuo-
la. Insomma, una famiglia.

Che cosa significa per te la scuola?
La scuola è il posto dove cresciamo 
sia come corpo che come mente che 
come relazioni umani. Noi siamo
molto fortunati ad ave-
re una scuola come questa 
che ci fa crescere a 360 gradi.
Dovrebbe essere sempre un luogo 
di formazione che ci spinge ad utiliz-
zare il tempio al di fuori della scuola
per approfondire certe tematiche.

Del Manzoni cosa ti piace e cosa 
manca?
Mi piace che il Manzoni non sia inte-

sensibilizzazione, che aiutereb-
be anche i ragazzi, ne sono certa.

Hai figure di riferimento o perso-
naggi a cui ti ispiri?
Mi ispiro a Norberto Cirillo, che 
definisco mio papà politico.

Libri, canzoni e film preferiti/odiati?
“Le dieci leggi del potere” di Noam 
Chomsky è un libro che ho let-
to recentemente e mi è piaciuto
parecchio. È un saggio politico che in 
10 punti spiega le falle del nostro si-
stema economico e perché il sogno
americano è finito. Sono 100 pagine 
molto  semplici  ma  molto  interes-
santi.
Come film, Kill Bill e Joker, per 
come ha spiegato le crisi politiche 
di Hong Kong, Bolivia, Cile, Libano in
una nuova prospettiva e analisi 
politica e per come ha disegnato 
un personaggio così sfortunato.
Canzone, Old Town Road di 
Billy Ray Cyrus e Lil Nas X.

Che cosa cerchi 
nel partner?
Fiducia e dia-
logo. Un dialo-
go su qualsiasi 
cosa, dalla rou-
tine quotidiana 
alle mie ispi-

razioni per il futuro,
anche di scontro. Il dialogo è, per 
me, fondamentale in una relazione.

Con quale personaggio famoso pas-
seresti una giornata?
ZeroCalcare, per scambiarci due 
battute, Tarantino, per chieder-
gli un sacco di cose sui suoi film.

Citazione preferita?
“Io mi rifiuto sappi/ non siamo 
tutti schiavi”di Murubutu dal-
la canzone “Dafne sa contare”.

Miriam Iaccheri 5D
Interviste lista CPM
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sa come una scuola fatta solo di per-
sone sedute a dei banchi, ma anche
un insieme di studenti e professori 
sempre pronti a collaborare. E, seb-
bene ci siano stati dei cambiamenti,
riesce ancora a mantenere qualcosa 
di suo. Si può vedere nelle assemblee 
di istituto, nel coinvolgimento con
Libera, quasi un unicum in tutte le 
scuole di Milano, nel rapporto tra gli 
studenti, il sapere di camminare per
corridoi con qualcuno che è 
sempre pronto ad aiutarti.
Manca nel Manzoni, secondo me, 
un’annata spavalda come quella dei 
‘97/’98 che mi hanno insegnato un
modo di vivere questa scuola, non 
sempre condividevo i loro compor-
tamenti ma davano ai più piccoli un
senso di appartenenza e di tranquilli-
tà. Queste figure sono importanti non 
tanto da imitare ma da avere come
punti di riferimento.

Quali proposte porti avanti? Perché 
proprio in Consiglio di Istituto?
In Consiglio di Istituto perché ho 
iniziato a capi-
re i meccanismi 
della scuola e 
credo di avere 
un’esper ienza
maturata in 
questi 5 anni 
da poter por-
tare. E poi perché all’interno del 
Manzoni, il Consiglio di Istituto
sembra più vicino agli studenti di 
quanto in realtà sia e viene troppo ide-
alizzato mentre le sue decisioni sono
molto importanti per gli studenti.
Io mi sento di poter affrontare anche 
decisioni più adulte e che si distac-
cano un po’ dall’idea comune della
scuola.
In linea generale, le proposte sono 
due: la questione climatica, non solo 
dal punto di vista pratico, ma anche
teorico, l’altra riguarda la par-
te femminile della scuola, per-
ché siamo la maggioranza, come



“All’uomo libero sta 
stretta anche la libertà”

Leo Colonnello 5F
Interviste lista CPM
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Che cosa significa per te la scuola?
Per me la scuola ha un solo motivo di 
esistere, quello di farci crescere, però 
sotto due punti di vista: come stu-
denti e come persone. Come studenti 
perché penso che lo studio e la cultura 
siano essenziali per la crescita dell’in-
dividuo e per il suo inserimento nella 
società e soprattutto perché penso 
che lo scopo ultimo dell’esistenza di 
una persona sia quello di poter aiu-
tare, di fare per altri, di fare per tutti, 
e questo lo si può fare con una forte 
base culturale che sono sicuro che il 
Manzoni in quanto classico può dare. 
Io penso che la scuola però debba far-
ci anche veramente capire chi siamo 
noi come individui, e come società. 

Del Manzoni cosa ti piace e invece 
cosa manca?
Del Manzoni amo il fatto che sia una 
scuola partecipata, che la scuola sia 
fatta dagli studenti per gli studenti 
e che quindi gli studenti abbiano un 
ruolo primario all’interno di essa. Si 
potrebbero cambiare tante cose, gli 
studenti dovrebbero essere più liberi, 
dovrebbero avere la possibilità auto-
determinarsi di più, cosa che noi come 
studenti dobbiamo conquistarci.

Quali propo-
ste porti avanti 
e perché pro-
prio in consi-
glio di Istituto?
Mi candido in Consiglio di Istituto per-
ché in Consiglio di Istituto si parla del 
Manzoni ed è questo che mi interessa 
più di tutto, perché mi sento fortemen-
te manzoniano. Le mie proposte sono 
sicuramente amplificare quello che il 
Manzoni può fare per quanto riguar-
da la questione ambientale, e quindi 
voglio proporre di inserire la raccolta 
differenziata in ogni classe e anche di 
far mettere dei piccoli dispenser di ac-
qua per le borracce. Inoltre altra pro-
posta che mi sta fortemente a cuore 
è istituire un corso (per cui siano pre-
visti dei crediti per i partecipanti) di 
educazione alla sessualità e all’affetti-
vità, essenziali per farci crescere come 
persone, perché l’affettività vuol dire 
sapere anche cosa è bene fare per 

sé e per gli altri, per stare bene a li-
vello psicologico. Da ultimo voglio 
reinserire il corso di cinema che c’e-
ra al Manzoni, quest’anno gestito da 
persone estremamente competenti.

Hai figure di riferimento, personaggi 
a cui ti ispiri?
Ho tanti idoli, troppi per definirne 
uno, comunque sicuramente per me 
sono di riferimento tutte le persone 
che, anche se non le conosco e non 
le conosciamo, lottano, perdono la 
loro vita e la loro libertà politica per 
lottare all’insegna dei liberamento 
dei popoli e per l’uguaglianza sociale.

Canzoni e libri preferiti e odiati?
Canzone odiata “Mambo salenti-
no”, per quanto riguarda quella 
preferita io penso che grandissimo 
poeta sia De Andrè, ma non saprei 
davvero scegliere. Libro che mi ha 
segnato molto è stato “Le operet-
te morali” di Leopardi, che mi han-
no aperto ad un altro punto di vista.

Che cosa cerchi nel partner?
Non cerco niente di particolare, di 
solito vedo come va, se una perso-
na mi sta a cuore e mi fa stare bene 

lo fa in diversi 
modi, non c’è 
un canone a cui 
mi affido, ecco.

Con quale perso-
naggio famoso spenderesti una gior-
nata?
Vorrei passare una giornata con Fa-
bri Fibra, fargli fumare più canne 
possibili: io non fumo, però fargliele 
fumare, e poi fargli dire che cosa gli 
passa per la testa, secondo me sareb-
be la giornata più bella del mondo.

Citazione preferita?
 Ho diverse citazioni preferite, una per 
me davvero incredibile è una frase di 
Mezzosangue, in una sua canzone, 
che dice: “All’uomo libero sta stretta 
anche la libertà”. Per me questa fra-
se significa tanto, significa che ciò che 
davvero deve essere il senso della no-
stra esistenza è cercare di continuare a
migliorare noi stessi e la nostra società.

Perché ti candidi? 
Mi candido perché ho sempre pen-
sato che la partecipazione studen-
tesca all’interno della propria scuola 
e soprattutto in una scuola come 
il Manzoni sia essenziale perché la 
scuola funzioni e vada avanti, perché 
la scuola è fatta dagli studenti e deve 
essere per gli studenti. Io mi candido 
perché credo, dopo aver fatto cin-
que anni qua, cinque anni anche con 
il Collettivo, di poter dare anche io il 
mio contributo prima di andarmene, 
per aiutare in modo più concreto di 
quanto abbia fatto fino ad adesso.

Perché con questa lista?
Io mi candido con il Collettivo per-
ché penso sia l’unica forza all’interno 
della scuola che possa davvero fare 
la differenza, perché il Collettivo è 
attivo all’interno della scuola in conti-
nuazione. Il Collettivo mi ha fatto di-
ventare quello che sono, mi ha fatto 
capire che la scuola che voglio vivere 
e che voglio che gli altri e soprattut-
to i più piccoli vivano, deve essere 
partecipata e gli studenti devono 
avere una voce forte, e penso che il 
Collettivo sia lo strumento con cui 
meglio si può esprimere questa voce.
penso che la scuola però debba far-
ci anche veramente capire chi siamo 
noi come individui, e come società. 



Sofia Pellegrini 5H
Interviste lista CPM
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Perché ti candidi? 
Mi candido perché principalmente 
ci tengo tanto alla mia scuola e vor-
rei il più possibile migliorarla, per 
quanto uno studente possa farlo, 
e pormi come tramite tra le varie 
componenti per mantenere, se non 
creare, un dialogo tra le varie com-
ponenti scolastiche e quindi fare 
effettivamente il rappresentante.

Perché con questa lista?
Il Collettivo per me è sempre stato 
un riferimento da quando partecipo 
alla vita scolastica. Trovo che sia una 
realtà che porta un valore aggiunto 
alla scuola, porta informazione, e 
secondo me questo aspetto è fonda-
mentale. Sono una componente stu-
dentesca forte e, nonostante le ten-
sioni che si sono create tra la scuola 
e il Collettivo l’anno scorso, penso 
che si stia creando un clima proposi-
tivo e che si possa ristabilire una con-
nessione forte con tutti gli studenti.

Che cosa significa per te la scuola?
La mattina esco di casa, prendo la 
bici ed entro nella mia seconda casa, 
il Manzoni. È un luogo in cui mi sen-
to a mio agio, mi trovo bene, sono 
stimolata, ho sempre voglia di an-
dare a scuola: è proprio l’ambiente 

che mi piace, potrebbe essere un 
liceo classico qualsiasi, ma non lo è. 
Non sarei la stessa persona che 
sono se non avessi fatto il Manzoni.

Del Manzoni cosa ti pia-
ce e invece cosa manca?
Mi piace il fermento, la voglia di 
fare, che magari non trova sem-
pre un canale per esprimersi e a 
volte rimane senza un nome, ma 
c’è sempre uno spirito di iniziati-
va che ci rende unici come scuola 
e mi spiace che si stia avviando un 
processo di sradicamento di quelle 
che sono le nostre caratteristiche.
L’iniziativa e la voglia di fare sono i 
pilastri che rendono unico il Manzo-
ni ma penso che purtroppo si stiano 
piano piano perdendo e non necessa-
riamente per colpa dei manzoniani.

Quali proposte porti avanti e per-
ché proprio in Consiglio di Istituto?
Porterò avanti sicuramente la colla-
borazione con l’associazione di Libe-
ra: la mia idea era quella di creare dei 
percorsi, a partire dal secondo anno 
o dal triennio, da portare fino in fon-
do, in modo che possano rappresen-
tare un percorso 
da portare anche 
alla maturità, per-
ché il tema della 
mafia, quindi l’an-
timafia, è spesso 
sottovalutato da 
molti per le tante 
altre incombenze 
del nostro pre-
sente, ma è importantissimo e deve 
essere approfondito. In Consiglio 
d’Istituto perché penso che non sia 
una cosa che riguarda solo gli stu-
denti (e che quindi non debba per 
forza essere autogestito da loro), 
ma che possa essere nell’interesse 
di tutte le componenti scolastiche.

Hai figure di riferimento, personag-
gi a cui ti ispiri?
Al momento direi Virginia Woolf, che 
mi influenza molto in certi momenti 

in cui devo prendere delle decisio-
ni, perché è una figura che è sem-
pre stata anticonformista in modo 
volontario ma non esagerato, si è 
sempre espressa nelle sue modali-
tà anche se non è sempre andata 
incontro a un successo proporzio-
nale al suo talento. Inoltre è porta-
trice di un femminismo molto ragio-
nato e sensato, a mio parere molto 
più inclusivo e vero di quanto spes-
so possano essere tante tendenze 
femministe del nostro presente.

Canzoni, film e libri preferiti e 
odiati?
I miei libri preferiti sono due: 
“Cent’anni di solitudine” di Mar-
quez e “Lezioni americane” di 
Calvino; film preferito “Un pesce 
di nome Wanda” e riguardo alla 
musica ascolto di tutto, non ho 
mai avuto una canzone preferita, 
in questo momento sto ascoltan-
do molto “Sunshine” di Ranco-
re. Detesto “Pulp Fiction”, per il 
fatto che sia stato reso esagera-
tamente un’icona. Riguardo alla 
musica odio il pop commerciale 
e per i libri “I promessi sposi”.

Che cosa cer-
chi nel partner?
Una persona più 
alta di me sicu-
ramente e spero 
che non gli piac-
ciano gli anime.

Con qua-
le personaggio famoso 
spenderesti una giornata?
Lilli Gruber

Citazione preferita?
“In un mondo che prigioniero è 
respiriamo liberi io e te”, parte 
de “Il mio canto libero” di Lucio 
Battisti, non la mia preferita, ma 
sicuramente una che mi piace mol-
tissimo e ho in testa da un po’.

“In un mondo che 
prigioniero è 

respiriamo liberi 
io e te”



”Ricordate sempre che 
ogni tempesta comincia 
con una singola goccia. 

Cercate di essere voi, 
quella goccia”

Perchè ti candidi?
È da qualche anno che mi impegno at-
tivamente nella politica studentesca 
sia fuori che dentro al Manzoni. E in 
entrambi questi ambiti stiamo assi-
stendo a una situazione tutt’altro che 
positiva: ovvero che una dilagante in-
differenza sta lasciando spazio a sog-
getti, dinamiche e idee che minano 
le libertà di ciascuno di noi, su vari e 
differenti livelli. In base alla mia espe-
rienza penso che per portare avanti 
nel modo migliore possibile le mie 
idee e quelle di tutti gli altri studenti 
sia molto utile farlo anche all’interno 
di un organo istituzionale come il con-
siglio di istituto. 

Perchè con questa lista?
Sinceramente perché è l’unica che 
garantisce una vera continuità, dal 
momento che sono decenni che è at-
tiva ogni anno per tutelare e rappre-
sentare la componente studentesca 
di questa scuola, anche al di fuori di 
essa. Questa solidità è ciò che gli con-
ferisce la forza grazie alla quale riesce 
sempre a portare avanti le proprie 
proposte. Oltre a questo il colletti-
vo è dove ho iniziato a fare politica e 
quindi anche dove mi sono formato in 
quest’ambito, per questo mi ritrovo 
perfettamente nei suoi ideali e nelle 

sue pratiche. 

Cosa significa per te la scuola?
Io non sono un prof quindi  lascio per-
dere la solita definizione sul luogo 
per formare noi e le nostre menti e 
la prendo più dal punto di vista dello 
studente: è dove passiamo la maggior 
parte del nostro tempo, è uno dei no-
stri punti di riferimento principali per 
tutto quello che riguarda le relazioni 
che siano di amicizia o altro, perché 
molti dei nostri legami si formano qui 
e assorbe la maggior parte delle no-
stre energie.

Del Manzoni cosa ti piace e invece 
cosa manca?
Mi piacciono un sacco di cose. Questa 
scuola è davvero unica e a renderla 
tale non è di certo l’aspetto didattico. 
Purtroppo negli ultimi anni molte di 
queste cose stanno scomparendo, o 
meglio, ssono progressivamente can-
cellate. Ritengo che la scuola venga e 
vada vissuta in primis dagli studenti e 
quindi sono contrario a questo cam-
biamento. Quello che manca è proprio 
la voglia di ribellarsi 
a tutto questo e 
rendere di nuovo il 
Manzoni più a misu-
ra di studente. 

Quali proposte por-
ti avanti e perché 
proprio in consiglio 
di Istituto?
Sulle proposte esatte non mi esprimo 
ancora, ritengo l’assemblea un mo-
mento chiave per esprimerle. Per di 
più mi candido con il collettivo, quindi 
le mie proposte sono quelle che l’as-
semblea di ogni venerdì approva o 
suggerisce e lascio a lei l’ultima paro-
la. Detto ciò saranno principalmente 
sui vari temi riguardo al Manzoni che 
detto prima e riguardo alla crisi clima-
tica. Penso anche a qualcosa di molto 
pratico e concreto per la scuola a livel-
lo strutturale.

Hai figure di riferimento, personaggi a 
cui ti ispiri?
Averne ne ho davvero tante, per vari 
aspetti e categorie. Proprio per que-
sto è difficile trovarne una che le rap-
presenti tutte. A questo punto direi 
Corto Maltese, il personaggio dei fu-
metti di Hugo Pratt. Da piccolo il pri-
mo esempio di antifascismo, quando 
ancora non sapevo cosa fosse, l’ho 
avuto leggendo uno dei suoi fumet-
ti in cui Corto tirava un calcio a uno 
squadrista di Mussolini. E niente, alla 
fine è un marinaio che si sceglie il suo 
destino vagando per il mondo e viven-
do svariate avventure…

Canzoni e libri preferiti e odiati?
Di libri ne amo davvero troppi per far-
ne un elenco, odiarne ho odiato solo 
alcuni di quelli assegnati come compi-
to a scuola… ricordo ancora un pallo-
sissimo Vassalli in quarta ginnasio… 
Per quanto riguarda la musica ascolto 
tantissimi generi, ma in serata sono di-
pendente dalla trash.
Che cosa cerchi nel partner?
Oltre alle solite cose direi la voglia di 

chiudersi anche 
intere giornate 
in casa isolan-
dosi dal mondo 
esterno, il resto 
poi viene da sé.

Con quale per-
sonaggio famo-

so spenderesti una giornata? 
Ricky Gervais, sarebbe sicuramente 
uno spasso.

Citazione preferita?
”Ricordate sempre che ogni tempe-
sta comincia con una singola goccia. 
Cercate di essere voi, quella goccia”. 
È una frase di Lorenzo Orsetti, il ragaz-
zo italiano morto combattendo con-
tro l’isis assieme ai Curdi. Penso che la 
frase si commenti da sola…

Interviste lista CPM
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Eugenio Di Feo 5B



“Prima di andarmene 
voglio lasciare 

qualcosa di reale, di 
mio al Manzoni”

Perché ti candidi?
Dopo essermi candidata alla Consul-
ta, aver fatto la rappresentante di 
classe, e la presidente del Comitato
Studentesco degli studenti, ho pensa-
to che la cosa più sensata da fare fos-
se candidarmi come rappresentante
d’Istituto, anche perché ho avuto 
modo di imparare molto in questi 
anni per quanto riguarda la politica
istituzionale della scuola e prima di 
andarmene voglio lasciare qualco-
sa di reale e di mio al Manzoni. Anche
nel caso non vincessi mi piacereb-
be comunque avere un vis a vis con i 
manzoniani in assemblea d’istituto,
per poter spiegare come ho vissuto 
e sto vivendo il Manzoni e come mi 
piacerebbe cambiarlo in alcuni suoi
aspetti.

Perché con questa lista?
Per due motivi: il primo è perché in 
questi quattro anni passati ho visto 
tante liste differenti partecipare alle
elezioni di istituto con proposte sem-
pre diverse e poi non riuscire quasi 
mai a realizzare qualcosa di concreto,
mentre ho sempre visto la lista del 
CPM essere coerente, costante e riu-
scire a portare delle rivendicazioni in
consiglio d’istituto e a concretizzar-
le. Quindi penso che con questa li-
sta riuscirò a portare avanti, se non
tutte, buona parte delle proposte. 
D’altra parte, faccio parte del collet-
tivo dal mio primo giorno, quindi è
anche una questione d’apparte-
nenza. È la famiglia in cui sono cre-
sciuta insieme a tanti altri studenti.

ma è ancora presto per definire dei
punti da “campagna elettorale”, che 
vengono pensati ogni venerdì in col-
lettivo a partire dalla condivisione di
idee. I nostri punti cardine sono la 
lotta ecologista e l’antisessismo ma 
siamo sempre aperti ad accettare
nuovi punti di vista. In consiglio d’i-
stituto perché lì posso effettivamen-
te fare qualcosa, cioè portare delle
proposte e aspettare che mi venga 
data una risposta immediata, men-
tre in altri luoghi questo non avviene.

Hai figure di riferimento o personaggi 
a cui ti ispiri?
Dovrei fare una lista di gente, ma sa-
rebbe noioso, per cui farò la simpa-
tica e dirò Massimo Pericolo e M¥SS
KETA.
Canzoni e libri preferiti e odiati?
Per quanto riguarda la musica ascol-
to un po’ di tutto, perciò è dura sce-
gliere un brano preferito. Il primo che
mi viene in mente è “Futuro” degli 
Psicologi. Ho sempre avuto un’avver-
sione per “Trappo zarro” in cui c’è
un’unione di sessismo becero e melo-

dia orrenda che mi 
fa proprio arrab-
biare. Il libro che 
mi ha colpito di più
u l t i m a m e n -
te è stato “ma-
schio bianco ete-

ro”, mentre dubito di avere 
libri che odio. Li apprezzo tutti, anche
quelli insulsi che ho let-
to quando ero più piccolina.

Che cosa cerci nel partner?
Complicità. Non serve molto altro.

Con quale personaggio famoso passe-
resti una giornata?
In particolare in questo momen-
to, con Marracash. Vorrei far-
gli delle domande su Persona.

Citazione preferita?
“Libertà è partecipazione”

Marta Gianelli 5D
Interviste lista CPM 
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Che cosa significa per te la scuola?
Ci sono tanti modi di intenderla: in 
teoria è il luogo in cui si formano 
le menti, la coscienza critica degli
studenti ma in pratica è l’istituzio-
ne meno finanziata dallo Stato, che 
viene lasciata sempre come ultima
ruota del carro, e che, a parer mio, 
è basata su un modello di vecchio 
stampo che presenta diversi problemi
sia dal punto di vista didattico sia 
dal punto di vista valutativo. Sicu-
ramente all’interno di una scuola è
fondamentale l’attività e l’impegno 
degli studenti che nei cinque anni 
di scuola vivono in questo luogo. Al
Manzoni, per esempio, gli studenti 
hanno creato un ambiente prospero 
e adatto alla costruzione di rapporti
sociali molto forti. Purtroppo però 
in poche scuole c’è questo clima

Del Manzoni cosa ti piace e cosa manca?
Difficile! Del Manzoni mi piace il pa-
ninaro, mi piace Monica e la struttu-
ra fisica della scuola in sé. Mi piace
soprattutto la mentalità degli stu-
denti, il nostro modo di relazionarci 
ed esprimerci all’in-
terno della scuola.
Però adesso purtrop-
po è rimasto molto 
poco di quello che mi 
piaceva veramente del 
Manzoni. Alcune cose
sono scomparse con il tempo, al-
tre ci sono state tolte: mi riferisco 
all’auletta per esempio o alle nuove
disposizioni che si sono susseguite 
negli ultimi anni che vedono la no-
stra libertà di movimento all’interno
della scuola un po’ più ostacola-
ta. È anche per questo che ho scel-
to di candidarmi: vorrei poter dare o
restituire alla mia scuo-
la le tante cose che mancano.

Quali proposte porti avanti? Perché in 
Consiglio di Istituto?
Ne ho molte che scaturiscono dal 
mio cuore di nostalgica manzoniana 



“Ho tanta voglia di fare 
e sono un ragazzo 

molto deciso, e penso 
di poter essere

la voce di
 tutti gli studenti del 

Manzoni.”

Perché ti candidi?
L’idea di candidarmi era nella mia 
testa da un bel po’, ma quest’an-
no ho deciso di prendere la cosa più
seriamente e insieme a Ivan, Serena 
e Sofia abbiamo creato la lista. Credo 
di essere abbastanza responsabile
per il ruolo di rappresentante, ho tan-
ta voglia di fare e sono un ragazzo 
molto deciso, e penso di poter essere
la voce di tutti gli studenti del Manzoni.

Perché con questa lista?
La lista è nata da me ed Ivan, che 
poi abbiamo coinvolto le altre, e in 
prospettiva vorremmo creare un
progetto stabile all’interno della 
scuola, presentandoci anche l’anno 
prossimo, portando avanti proposte
concrete e attuabili, per mi-
gliorare la vita al Manzoni.

Che cosa significa per te la scuola?
Oltre ad essere il luogo dove ci for-
miamo, la scuola rappresenta per me 
una seconda casa, quando vengo al

Manzo sono sempre a mio agio, dato 
che per me è un luogo dove ci si può 
esprimere liberamente e portare
avanti le nostre idee.

Del Manzoni cosa ti piace e cosa man-
ca?
Diciamo che apprezzo quasi tutto 
del Manzoni, salvo le sconfitte al tor-
neo di calcetto. Io faccio una netta
distinzione tra chi è Manzoniano e 
chi semplicemente “va al Manzoni”. 
Manzoniano lo si è dentro. Quando
sono arrivato vi era una grande uni-
tà tra studenti, 
che col tempo 
è andata un po’ 
a frantumar-
si, e penso che
sia proprio 
quest’unità l’uni-
ca cosa mancan-
te. Difatti noi non 
ci poniamo in opposizione alla lista del
Collettivo, ma come alterna-
tiva ad essa, e siamo prontis-
simi a collaborare con loro.

Quali proposte porti avanti? Perché 
proprio in Consiglio d’Istituto?
Alcune nostre proposte verranno 
avanzate in consiglio d’istituto, men-
tre altre riguardano l’esterno, ad
esempio abbiamo trovato una con-
venzione con il Barcollando e La Pita, 
per ottenere sconti per i Manzoniani,
mentre in consiglio d’istituto avan-
zo la proposta di un ballo, riservato 
per questioni di numero per i ragazzi

di quarta e quinta, ma 
non è da escludersi 
la possibilità di cre-
arne uno ad hoc per 
le altre classi. In più
vorremmo utilizza-
re una delle bache-
che per mettere 
un elenco dove chi 
desidera vendere 
i propri testi usati
lascia nome, ti-

tolo e numero di telefono, in 
modo da facilitare sia chi deve 
vendere sia chi deve acquistare i
libri di testo.

Hai figure di riferimento o personag-
gi a cui ti ispiri?
Nelson Mandela e M.L. King per il 
loro impegno in difesa della liber-
tà e, più nel quotidiano, mio padre.

Libri, canzoni e film preferiti/odiati?
Odiati nessuno, il mio libro preferi-
to è il Conte di Montecristo, il mio 

film preferito è 
il Gladiatore e
m u s i c a l m e n t e 
amo molto il can-
tautorato italiano 
.

Che cosa cerchi 
nel partner?

Seguo molto la filosofia del “gli oppo-
sti si attraggono”; cerco una persona 
sincera e leale, che mi dica le cose
fino in fondo.

Con quale personaggio famoso pas-
seresti una giornata?
Cristiano Ronaldo, oppure Giulio Ce-
sare.

Citazione preferita?
“Non è importante quante vol-
te cadi, ma quante volte ti rialzi”.

Nicola Carbini 4G
Interviste lista Doppia M
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“Non ho idoli, 
io tendo ad ispirarmi 

ad una persona 
nel momento in cui 

la stimo e reputo 
che stia facendo

qualcosa di buono.”

Perché ti candidi?
Il Manzoni è una scuola con ragazzi 
pieni di idee molto belle, che posso-
no essere attuate nella scuola e mi
sento di poter rappresentare ed es-
sere un punto di riferimento per loro.
E spero che le persone possano 
aprirsi di più con me e che le cose da 
migliorare e cambiare nella scuola
vengano fuori più facilmente.

Perché con questa lista?
Questa lista è nata come idea a Mag-
gio/Giugno dalle menti di Nicola Car-
bini e Ivan Sciama Bandel, che poi
mi hanno coinvolto. L’obiettivo di 
questa lista è essere un’alternativa 
al Collettivo e non essere contro di
loro. Insomma noi cerchiamo di inclu-
dere tutte le persone e tutti gli studen-
ti, questo però senza andare contro
il Collettivo, come invece è succes-
so spesso negli anni precedenti.
Noi vogliamo collaborare e passare 
un anno con dei cambiamenti fatti 
tutti assieme e non come lista singola.
E’ una lista che si sofferma princi-
palmente sugli affari interni scola-
stici, mentre, secondo me, il CPM si
sofferma di più sulla parte politica, noi in-
vece sul coinvolgimento degli studenti.

Che cosa significa per te la scuola?
La scuola è, per tutti, un posto dove 
crescere culturalmente. Però è un po-
sto che, secondo me, una volta usciti

Mexico. Con il cinema che sarà di-
sponibile, vorremmo o stabilire uno 
sconto come coi bar, o cumulativo o
20% in meno per i manzoniani, o 
possiamo metterci d’accordo per 
fare un cineforum all’esterno del
Manzoni per i manzoniani, questo 
anche per non disturbare Michele, 
perché comunque qua ha casa sua.
Tutto è ancora da definire e orga-
nizzare. L’altra proposta riguarda 
una cosa che manca al Manzoni: un
pomeriggio dedicato agli stand uni-
versitari per aiutare i molti studen-
ti indecisi, che non conosco alcuni
indirizzi universitari che farebbero al 
caso loro.

Hai figure di riferimento o personag-
gi a cui ti ispiri?
Non ho idoli, io tendo ad ispirarmi 
ad una persona nel momento in cui 
la stimo e reputo che stia facendo
qualcosa di buono. In quel momen-
to diventa un punto di riferimento.

Libri e film prefe-
riti/odiati?
Amo molto i 
gialli, Agatha Cri-
sthie in partico-
lare, non ho un 
libro specifico.
Odio i film con 
un finale stra-
no, che non 
mi soddisfano.

Cosa cerchi nel partner?
Cerco benessere, quando sto con 
lui devo stare bene. Senza ac-
corgermi del tempo che passa.

Con quale personaggio famoso pas-
seresti una giornata?
Valentino Rossi.

Citazione preferita?
Tentar non nuoce.

Serena Varesi 5A
Interviste lista Doppia M
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mancherà tantissimo, essendo un 
punto di incontro dove conosci un sac-
co di persone e fai molte esperienze
diverse e soprattutto cambi moltissi-
mo: entri da bambino, esci che sei adul-
to, non solo fisicamente. Passando
il tempo a scuola, stando con gli altri, 
che altrimenti non riusciresti a creare.

Del Manzoni cosa ti piace e cosa man-
ca?
Il Manzoni a me piace molto come 
scuola. Non mi piace com’è diventato. 
Quando sono entrata era molto più
tranquillo come regole, che purtrop-
po non possiamo cambiare, invece le 
cose che vorrei cambiare: l’aspetto
ecologico, di cui parlerà Sofia Ma-
scolo, e alcune piccolezze, come 
la musica in cortile. Per piccolezze
intendo soprattutto molte attività 
che uniscano le persone del Manzoni 
e riportino quell’essere Manzoniano,
che abbiamo un po’ perso.

Quali proposte porti avant? Perché 
proprio in Consi-
glio di Istituto?
Quest’anno ci 
siamo soffermati 
sul cinema. Ab-
biamo due pro-
poste su questo 
argomento: una 
interna ed una
esterna. Quel-
la interna con-
sisterebbe in 
quattro pomeriggi/serate all’an-
no in cui fare un cineforum del
Manzoni, in Aula Magna. Tenden-
zialmente tra le 18.00 e le 20.00, 
come accordato con Michele. Queste
proiezioni saranno di film inerenti 
al programma e che, quindi, aiutino 
lo studente a fare dei collegamenti
interessanti e formativi.
L’altra proposta per il cinema è una 
collaborazione esterna, stiamo lavo-
rando su due fronti: Orfeo o Cinema



Perché ti candidi?
Mi candido, innanzitutto, perché è 
una cosa che mi ha sempre affascina-
to da quando sono entrato in questa 
scuola e ho sempre pensato che avrei 
voluto provarci e penso di poter dare 
il mio impegno, di poter fare qualcosa 
per la scuola, come la scuola ha fatto 
qualcosa per me. Voglio provarci.

Perché con questa lista? 
Mi sembra giusto trovare un’alternati-
va all’interno della scuola, ma questo 
non vuol dire essere in contrasto con 
il Collettivo. Questo progetto è nato 
parlandone e poi coinvolgendo gli al-
tri, così abbiamo visto che anche altre 
persone credevano in noi.

Che cosa significa per te la scuola?
La scuola è, durante l’infanzia e l’a-
dolescenza, il luogo dove si passa più 
tempo. Ed è molto importante perché 
è un luogo di crescita, non solo fisica, 
ma anche mentale. Io penso che ci sia 
una differenza tra chi va scuola solo 
per studiare e chi va a scuola sia per 
studiare ma anche per vivere. 

Del Manzoni che cosa ti piace e che 
cosa manca?
Nel Manzoni quello che mi piace e che 
mi è sempre piaciuto è che ti accoglie 
ed è facile trovare un gruppo, fare 
amicizia, nonostante tutto è un luo-
go che ti fa sentire all’aperto. Mentre 

quello che non mi piace, purtroppo 
qua faccio un discorso da vecchio, è 
che quando sono arrivato la scuola era 
completamente diversa. Certo non 
possiamo aspettarci che le generazio-
ni siano sempre uguali. Cambiano le 
persone, cambia anche la scuola. Però 
lo ritengo soprattutto un cambiamen-
to in negativo.

Quali proposte porti avanti? Perché 
proprio in Consiglio di Istituto?
Le porto in consiglio di istituto perché 
è l’organo decisionale della scuola. Le 
proposte, prima di essere approvate, 
devono passare dal consiglio di Istitu-
to. 
Io ne porto tre molto semplici, molto 
efficaci.
Parto dalla più semplice, la prima è di 
mettere una scatola di cartone dove 
ognuno potrà 
lasciare scritto 
le sue proposte, 
poiché d’altra 
parte la scuola è 
molto grande e 
per quanto uno 
sia rappresentan-
te di istituto è dif-
ficile che riesca a 
rappresentare le 
opinioni di tutti gli studenti.
L’altra proposta è di organizzare me-
glio la giornata di sci: vorremmo dare 
la libertà agli studenti di prendersi un 
giorno senza che i professori si lamen-
tino.
La terza proposta è fare una nuova 
felpa: per farlo abbiamo pensato di 
indire un concorso: entro il giorno 
X ogni persona porta un progetto di 
design che dovrà avere dei caratte-
ri fissi che poi decideremo. E poi noi 
procederemo a far votare la proposta 
migliore di disegno della felpa. E così 
andremo a stampare le felpe.

Hai figure di riferimento o personag-
gi a cui ti ispiri?

Stimo molto chi lotta per qualcosa 
che sia giusto, soprattutto chi lotta 
e chi ha lottato per la libertà. Forse 
mio nonno, la sua vita è stata molto 
movimentata, è uno che è partito ve-
ramente dal basso ed è riuscito a gua-
dagnarsi da vivere.

Canzoni e libri preferiti e odiati?
Libri, il “Nome della Rosa”, che mi ha 
stupito e “Fango” di Ammaniti. Odia-
ti, non mi vengono in mente.
Per la canzone, ho ascoltato più di tut-
ti Caparezza, Canzone,“In the panchi-
ne” del Truce Clan.
Film preferito, “Forrest Gump”.

Che cosa cerchi nel partner?
Spesso ciò che ti capita non è ciò 
che pensavi tu volessi. Magari tu hai 
il tuo concetto di ragazza/ragazzo 

perfetta poi ma-
gari trovi qualcu-
no che ti stupisce 
e ti conquista 
totalmente fuori 
dai tuoi schemi. 
Insomma deve 
colpirmi.

Con quale perso-
naggio famoso 

spenderesti una giornata?
In primis Caparezza, anche se non lo 
ascolto più come una volta, però è 
geniale, è un personaggio incredibi-
le. Per secondo, invece, Sgarbi, mi ha 
sempre affascinato. Come terzo inve-
ce Salvini, perché io voglio capire che 
cosa pensa e come passa le sue gior-
nate…

Citazione preferita?
Dal mio film preferito, “La vita è come 
una scatola di cioccolatini, non sai mai 
quello che ti capita”.

Ivan Sciama Bandel 4F
Interviste lista Doppia M
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 “Penso di poter dare 
il mio impegno, 

di poter fare qualcosa 
per la scuola, 

come la scuola 
ha fatto qualcosa 

per me. 
Voglio provarci.”



 “Mi candido anche 
per cercare di 
migliorare il 

Manzoni, che, 
a mio avviso, 

è molto peggiorato.”

Perché ti candidi?
Perché è l’ultimo anno e ho deciso 
di diventare più attiva nella politica 
interna. E per cercare di migliorare il 
Manzoni, che, a mio avviso, è molto 
peggiorato.

Perché con questa lista?
Perché, anche se mi sono unita solo 
a Settembre, subito mi sono rivista 
nelle idee e proposte di Ivan, Serena 
e Nicola.

Che cosa significa per te la scuola?
Per me, è un luogo molto importan-

ma. Per cambiare un po’ la prospettiva 
sui nostri docenti. In consiglio di istitu-
to perché mi sembra il luogo migliore 
dove proporre queste idee.

Hai igure di riferimento o personaggi 
a cui ti ispiri?
Nessuno in particolare, ma devo dire 
che la mia professoressa di Storia e Fi-
losofia, che non è più al Manzoni, mi 
ha aiutato sia come professore che 
come adulto.

Libri e canzoni preferiti/odiati?
Mi piace molto Bob Dylan, non mi pia-
ce il punk e il metal. Libro, “Orgoglio e 
Pregiudizio”.

Che cosa cerchi 
nel partner?
Fiducia, rispetto, 
sincerità. Relazio-
ne stimolante.

Con quale perso-
naggio famoso 

passeresti una giornata?
Henri Cartier Bresson, che è un foto-
grafo.

Citazione preferita?
“Chi è dappertutto non è in alcun luo-
go”, Seneca.

Sofia Mascolo 5D
Interviste lista Doppia M
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te. Dovrebbe essere un luogo acco-
gliente dove potersi esprimere e stare 
bene. E il Manzoni è stato fondamen-
tale per la mia crescita.

Del Manzoni che cosa ti piace e che 
cosa manca?
Mi piace lo spirito manzoniano, l’unio-
ne che c’è tra gli studenti e la volontà 
di andare oltre l’aspetto scolastico. 
Manca un po’ di pragmatismo per 
quanto riguarda il cambiare la scuola e 
il rapporto con i professori in genera-
le. Il corpo docente e gli studenti sono 
poco legati.

Quali proposte porti avanti? Perché 
proprio in Consi-
glio di Istituto?
La prima propo-
sta è una cam-
pagna di sen-
s i b i l i z z a z i o n e 
all’ecologia, ov-
viamente non da 
soli come lista ma 
unendo tutta la scuola. Questo aumen-
tando la capillarizzazione della raccolta 
differenziata e dei bicchieri in carta, ne 
abbiamo già parlato con la preside. 
La seconda proposta riguarda il coin-
volgimento del corpo docente: creare 
dei corsi extracurriculari tenuti dai pro-
fessori su argomenti fuori dal program-



1) Quale proposta vorresti 
portare in consiglio di isti-
tuto?
A. Raccolta differenziata
B. Felpe del Manzoni
C. Rimedio al sovrappopo-
lamento degli studenti
D. Maggiori fondi al poten-
ziamento

2) Argomento per l’assem-
blea di istituto
D. Sono qui per studiare
A. Tagli all’istruzione
C. Idee per la prossima as-
semblea di istituto
B. Collaboro con il colletti-
vo

3) Politica interna o politi-
ca esterna?
C. Politica?
B. Politica interna
D. Non conviene che io 
esprima la mia opinione
A. Entrambe

A. Sono nella Curva
C. Guardo del calcio sca-
dente mangiando una brio-
che scadente
B. Guardo a bordocampo
D. Guardo dalla finestra…

6) Cosa fai in classe?
D. Prendo appunti
B. Vado in bagno
A. Vado in auletta
C. Mi sono perso

7) Che cos’è un picchetto?
A. Amore
C. Campeggio?
D. Una perdita di tempo
B. Fate voi

8) Colazione preferita?
B. M&M’s
A. Bambini
D. Ansia da prestazione
C. Da Tiffany

Questionario: che lista ti 
rappresenta?

Svago
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4) Vai in manifestazione?
B. Se lo ritengo molto im-
portante
A. Sempre
D. Continuo ad essere qui 
per studiare
C. Non ci sono mai.

5) Cosa fai all’intervallo?

Se hai votato maggiormente la risposta A allora sei fatto apposta per il CPM!
Se hai votato maggiormente la risposta B allora sei perfetto per Doppia M!

Se hai votato maggiormente la risposta C allora sei un infiltrato del Tito Livio!
Se hai votato maggiormente la risposta D allora sei un professore!



Chi vincerà?
Svago
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Disegna qui sotto il candidato che vuoi che vinca e mettilo nella cas-
setta: i disegni migliori dei neo-eletti rappresentanti di Istituto ver-

ranno pubblicati sul sito e esposti in bacheca!

Candidati lista CPM Candidati lista Doppia M

Marta Gianelli 5D

Miriam Iaccheri 5D Leo Colonnello 5F

Sofia Pellegrini 5H Eugenio Di Feo 5B

Nicola Carbini 4G Serena Varesi 5A

Ivan Sciama Bandel 
4F

Sofia Mascolo 5D
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