ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTO SORDI
Elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO
25 e 26 novembre 2018
LISTA I
Cosa ci aspettiamo dalla scuola oggi? Che aiuti e supporti le famiglie nel percorso educativo e cognitivo dei
ragazzi, che formi uomini e donne del domani aiutandoli a diventare persone responsabili e rispettose.
La scuola deve essere luogo in cui si cresce e si acquisiscono i valori fondamentali, in cui studenti, insegnanti e
genitori si sentano accolti, protetti e in grado di poter esprimere e condividere il proprio sapere con gli altri e
per gli altri.
Siamo un gruppo di genitori che si mette a disposizione della comunità scolastica e che ha tanta voglia di fare.
Siamo convinti che l’esperienza acquisita da chi di noi fa parte del Consiglio uscente e la freschezza di idee di
chi, per la prima volta, si avvicina a questa realtà, possano insieme essere un punto di forza e possano dare
grandi risultati nel raggiungimento del bene comune.
Il Consiglio di Istituto (CDI), che siamo chiamati a rinnovare, resterà in carica per il
prossimo triennio 2018/2021 e si occupa di:

Elaborare e adottare gli indirizzi generali e determina le forme di
autofinanziamento della scuola;

Deliberare il PROGRAMMA ANNUALE, stabilendo come impiegare le risorse
finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico;

Deliberare in merito ad adozione e modifiche del REGOLAMENTO DI
ISTITUTO;

Deliberare in merito all’utilizzo dei locali e beni da parte di soggetti
esterni;

Deliberare il calendario scolastico;

Approvare il PTOF triennale;
I nostri obiettivi sono:
1. Sviluppare attività inclusive per alunni con disabilità o DSA
2. Rafforzare la collaborazione scuola-famiglia
3. Consolidare il Progetto “GENITORI ATTIVI”
4. Incentivare la raccolta fondi ed il reperimento di materiali per la
scuola ed ottimizzarne la gestione
5. Costituire una Commissione Pulizie
6. Potenziare la Commissione Mensa
7. Monitorare il lavoro del dipartimento e dell’ente locale affinché la
nostra scuola possa avere ciò che le spetta
8. Proporre e/o portare avanti nuovi progetti che possano ampliare
l’offerta formativa.

LISTA I – IMPEGNO E TRASPARENZA: UNA SCUOLA FORTE E GIUSTA
Candidati:
Sabina ANDRIANI
Chiara FILIPUTTI
Massimiliano CONTI
Marsia BATTISTA
Giuseppe GIUJUSA
Simona TORTORELLI

Irene GERVINI
Gabriella DI FEO
Marco PAGLIARULO
Itae PARK
Sergio LA FRANCA
Francesco Maria FABROCILE

Per poter realizzare tutto ciò abbiamo bisogno del vostro sostegno!
E’ fondamentale che ciascuno eserciti il proprio diritto-dovere di scegliere da chi vorrebbe essere
rappresentato
Dove votare: Presso il TEATRO della Scuola Secondaria – Piazza Gola, 64
Quando votare: Domenica 25/11/2018 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e Lunedì 26/11/2018 dalle ore
08:00 alle ore 13:30
Come votare: Si possono esprimere massimo due preferenze – possono votare entrambi i genitori (una volta
sola anche se hanno due figli iscritti)

