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Istinlto Cornurenslvo Parco clella Vittori¿r
r*ra'a u. leopuo Scuola Seco¡druia -'G. G, Belli'-

¡cnola

Elezioni Cons¡glio d'lsti

0

Lista no I rappresentanti gen¡tor¡

Partecipand o

Condividiamo un significativo bagaglio di esperienze,
competenze ed impegno volontario al SERVIZIO della scuola.
Siamo convinti che il contributo dei genitori sia fondamentale per
alimentare la qualità della VITA della comunità scolastica. Crediamo che
interessarsi, partecipare e dare una mano sia fondamentale per rigenerare
la scuola pubblica e renderla più BELLA, efficiente ed attraente. Consideriamo
I'impegno civico come una fonte di crescita individuale e sociale, componente importante
del percorso che intraprendiamo CON i figli e non solo PER loro.
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nostro impegno mira â:
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rallorzare la collaborazione tra tutte le componenti della comunità scolastica, nel
rispetto dei ruoli di ciascuno, nell'ambito di una visione d'insieme.
diffondere la consapevolezza che il miglioramento della scuola (e della società)
richiede da parte di ognuno di noi un surplus di proattività e responsabilità.
proporre senza imporre, in nome dell'interesse collettivo, mettendo a disposizione
tempo, competenze, passione, capacità di mediazione, profondità e creatività.

comunicare bene sapendo che I'iperinformazione rende necessario ripensare al
modo con cui si producono, distribuiscono e fruiscono le informazioni all'interno
della scuola.

G

valorizzare e mettere in rete le competenze e le risorse che i genitori offrono alla
scuola, individuando e sostenendo progetti prioritari, coinvolgenti per i bambini,
non autoreferenziali.

Cos'è il Consiglio

d'lstituto

E' un organo collegiale che si occupa della gestione e dell'amministrazione della scuola.
E' formato dal Dirigente Scolastico e da rappresentanti dei docenti, I dei genitori e 2 del
personale Ata. Eletto per un triennio, sarà in carica dall'a. s.2O1812O19 al 202012021.
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fu¡eni a votare

Domenica 25 novembre, dalle 9:00 alle 13:00
Lunedì 26 novembre, dalle 8:00 alle 13:30

SI VOTA PRESSO LA PROPRIA SEDE

SI POSSONO ESPRIMERE 2 PREFERENZE ALL'INTERNO DELLA STESSA LISTA

Giorgia Clernenti
madre di Aurora

(ColdiLana)

Avvoc¿¡to. Sono stata Presidente dell'Asserribiea dei geniiorí ciella prinaria Leopar<Ji
sirro all'anrlo scolastico 201612017 e co-fondatrice cJell'Associaziorre Noi clella Leoparcli,

della quale hr: avLlto l'onore cli essere il prinro prcsiclente. Crerio nell'intpofianza
della collabc¡razione tra scuola e famiglia, luoghr fondamentali della crescita serena e
responsabile dei nostri figli.

Da sempre ho partecipato alla vita della scuola nelle sue molteplici realtà con un irnpegno

attivo, personale prima e poi come rappresentante clei genitori. Membro clella giurrta
esecutiva del Consiglio di lstituto uscente, in precedenza sono stato rnembro del
Consiglio dell'lC Claudio Abbado per il quale ho padecipato nel tempo alle Commissioni
Lavori, Mensa e GLH.

Franco Di Gennaro
padre diAndrea ed Emma

(Leopardi)

padre di Sara lndia

(ColdiLana)

madre diGaia
(Cal di Lana)

(Coldi Lana)

Niccolò Gori Sassoli
padre di Silvia

(Leopardi)

Già membro e presidente del Consiglio cii lstituto dell'lC Clauclio Abbado, sono funzionario
del Ministero dell'Economia e mernbro del Comitato di Governo Antirackel ed Usura. Ho

incarichi di revisione e controllo amministrativo in rnolte scuole. Credo nell'impegno dei
genitori conte importante valore aggiunto per la funzione educativa clella scuola pubblica.

Vice Presidente dell'Assemblea dei genitori della primaria Leopardi. ln estate, per Noi
della Leopardi. ho gestito la parte amministrativa del Centro ricreativo estivo municipale.
Reputo irnpoftanti nel vivere comune il rispetto e la comunicazione tra le persone. Penso
sia fondamentale clialogare con le istituiziorri e, insierle, attivarsi per la riqualificazione
della scllola dimostr¿rndo cosi clre con I'irnpegno di tutti si possono fare tante cose.

Raffaella Rencinai

padre di Matilde

Consulente lnformatico. Sono stato menrbro clella giunta esecutiva del Consiglío di lstituto
per la consiliatura uscente e co-fondatore dell'Associazione Noi cjella Leopardi. Creclo in
una scuola fatta di persone concrete e fattive, rispettose dei ruoli, che si adoperano per
lavorare insieme e per fare della scuola una esperienza positiva e fondante per i nostri
figli.

Dallo scorso anno sono Presidente dell'Assemblea dei genitori clella primaria Leopardi.
Con Noi della Leopardi, come socio volontario, seguo progetti per migliorare la mobilità
e riqualificare il parco della Leopardi. Mi interessa partecipare al governo della scuola, il
luogo dove i bambini pâssåno buona parte delle loro vite.

Luciano Mele

Riccardo D'Archi

Caterina Passarelli
madre diVittoria

(Leopardi)

Sono coinvolta da annicome rappresentante diclasse e come ¡nelnbro ciella cornmissione

lllensa, di cui sono stata coordinatrice. Mer¡lbro e, nell'ultinlo anno, Presidente clel
Consiglio di istituto dell'lC Cl¿ludio Abbadc¡. Travo giusto offrire paûe del mio tentpo per
partecipare alla vita cJella scuola e per sviluppare al rneglio le poTenzialità ciella scuol¿r
per i nostri figli.

Seino un avvocato specializzato in ciiritto penale e cliritto eii farnigiia. Da cliversi anni sono

coinvolta nel morrcio della scuola corne rappresentante di classe, prinia alla prirnaria
Pisteili ora al Belli. Sono una person¿l rnolto attenta alle prcblernatiche e alle continue
evaluzioni cJella scL¡ola in tutte le sue corrpÕnðnt¡.

Fabrizio Scopigno
padre diVadim

(Leapardi)

L-aureato itt Management
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irnpresa^ c{ipenclenle del Miriislero della

Difes¿i, tni occu¡:c cli fe.rrrn¿lzione. Sr:cio cJi Noi della Leopareli. Creclo che la forrn:rzio¡e
llebt:a essere un processo a 360 gradi, ilnelare oltre il rapporlo cl;rssico al¡-¡nno,sct¡ol¿l e
coitrvolgere ltr fetrniglia, tr¡sforrrandosi in un¡r relazione sinergica genitori,scuola-alunni.

Sotro ttn ¡trchitettr:, rnetnl:ro clel Corrsiglir: cJella Sctrol;i clell'lnfanzi;.r (ìia<.;<¡rulr,r Leoparcii.
Soci:¡ cli Noi r-iell¡l l-eo¡.rardi, fro se,-¡.rito come r.¡olotrlari<t rJiversi proqei.li r.Jell;..1 scrrol¡r.
S¡:ltlo forl.errlettte ct,rtlvintir r:he s.::r.tol¡l e f;tnrit¡lie, ct.¡ll¿rtror¡rlrlo irtsier¡le, pr.rs:il,rrro olh-irr:
t.¡tl tlllxlello rlirtl.t¡::lo ili ,;ollliutità ¡.¡ttir,r¡r e resporrs;tl;ìle tir'i tr¡srnetli;re ai nostri fir;li.

