
Ciao! Siamo Gabriel Cataldi (4a CSE) Lorenzo Dalla Nora (4a ASC) e Giada Chiesa (5a

BSE), candidati alla rappresentanza d’ istituto 2022/2023. Il nome “Back to the Future” indica
il desiderio della nostra lista di riportare la nostra scuola “verso il futuro” dopo due anni

caratterizzati da forti limitazioni alla vita scolastica per via del Covid.

Sono Gabriel Cataldi della 4CSE e mi candido con la lista Back to The Future. Ritengo che
in quasti anni il Quadri mi abbia dato molto e che alcune esperienze siano state

indimenticabili, per questo vorrei ricambiare il favore e lasciare un mio contributo a questo
istituto.

Sono Lorenzo Dalla Nora della 4ASC e mi candido con la lista Back to The Future. Nei  tre
anni e mezzo in cui ho frequentato questo istituto ho capito una cosa molto importante:

anche se sembra che il Quadri venga gestito solo dagli insegnanti e dalla dirigenza, anche



noi studenti possiamo attuare un grandissimo cambiamento e rendere la nostra scuola un
posto migliore. Per questo motivo, ho deciso di provare a dare la mia parte candidandomi

rappresentante d’ istituto.

Ciao a tutti, sono Giada Chiesa della 5BSE. Essendo il nostro istituto una parte importante
nella vita di tutti i giorni, mi candido con la lista Back to The Future nella speranza di poter

contribuire al suo continuo cambiamento.

LE NOSTRE IDEE
● Innoveremo le attivita’  pomeridiane al liceo quadri, dando la possibilita’ anche agli

studenti di programmare delle loro attività autogestite
● Organizzeremo dei tornei sportivi autogestiti, usufruendo degli spazi esterni. Altre

scuole inoltre sono in contatto con la nostra lista per rendere eventualmente questi
tornei aperti a competizioni tra più istituti, ci sarà da divertirsi !

● Per quanto riguarda il merchandising, in questi mesi abbiamo lavorato per ottenere
un accordo con l’ azienda vicentina diesel e con l’ astro nascente disclaimer. Grazie
ad una partnership tra questi marchi e il nostro liceo, non solo potrete decidere i
colori delle felpe, ma anche il modello che preferite! Ogni studente è unico e la



diversificazione nel merchandising rispecchia perfettamente questo aspetto
● Il ballo del Quadri avra’ come location quella di maison pianegonda, un palazzo

situato in pieno centro e molto curato, gia’ ospite di numerosi eventi, come il flamingo
● per le classi quinte,  organizzeremo al totem un’ indimenticabile festa dei maturandi
● Dopo due anni in cui sono quasi totalmente mancate, per la lista Back to The Future

le assemblee di istituto sono una priorità. Ci impegneremo, assieme al gruppo
animatori, per tenere alta sia la quantità sia la qualità delle assemblee.

● Presteremo attenzione anche ad attività di orientamento, invitando università ed ex
studenti a scuola e collaborando anche con l’ associazione alumni del liceo.

● riproporremo il Quadri sulla neve, garantendo una giornata di divertimento in
sicurezza per sciatori e non.

● Anche il Quadri sulla spiaggia diventerà realtà! Con l’ arrivo delle alte temperature,
un po’ di mare e spensieratezza proietteranno gli studenti verso una magnifica
estate.

● Provvederemo a fornire assorbenti in dei punti strategici della scuola per evitare
brutte sorprese

● Inviteremo alcuni artisti vicentini come Mambolosco e Nashley in aula magna, per
farsi intervistare dagli studenti del nostro liceo

● I nuovi rappresentanti del boscardin porteranno degli alunni volontari a realizzare il
murales del quadri, il progetto sarà scelto da voi studenti

● Ritorno della musica la mattina
● Metteremo dei posacenere fuori da scuola, per mantenere puliti dai mozziconi gli

ambienti adiacenti alla nostra scuola
● Vorremmo che le votazioni per gli scioperi fossero anonime, per poter permettere

ad ogni studente di esprimere la sua opinione senza essere giudicato
● Rinnoveremo l’ assortimento delle macchinette
● Reintroduzione dei ricicloni


