Lista Elettorale per Rinnovo C.d.I.
15 Novembre 2015 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
16 Novembre 2015 dalle ore 8.00 alle ore 13.30

Motto : “ Collaborazione sempre ”

Fapanni Barbara

Scaglieni Roberto

 Un figlio in Quarta IPSEOA ;
 Professione: Perito impiegato
in azienda multiservizi;
 Già Presidente del CdI uscente ;
 Per passione collabora con
associazione Slow Food
connesse alla cultura del cibo,
alla biodiversità e alla tutela del
territorio

 Un figlio in Prima IPSEOA ;
 Professione: Casalinga ;
 Ricopre vari incarichi nel
Volontariato ;
x

Garbellini Ludmilla

. Un figlio in Prima IPSEOA ;
 Professione: Dipendente ;
. Ricopre vari incarichi nel
Volontariato ;
. x

Silvestri Alessia

. Un figlia in prima IPSEOA ;
 Professione: Infermiera ;
x

Signorini Michela

.
.
.
.

Due figlie al Secondo Turistico ;
Professione: Dipendente ;
Barman
x;

Mereghetti Elena

.
.
.
.

Un figlio in Quarta IPSEOA ;
Professione: Dipendente ;
Vicepresidente Ass.Genitori
x

Del Barba Laura

. Un figlio in Quarta IPSEOA ;
. Professione: Libera Professionista;
Già membro di Giunta nel CdI
uscente ;
.x

Felter Maria C.

. Un figlio in Terza IPSEOA ;
. Professione: Casalinga ;
. x

INVITIAMO AL VOTO TUTTI I GENITORI
Il Consiglio di Istituto è il Governo della Scuola
anche il tuo voto è importante,
per partecipare a scelte più consapevoli

PROGRAMMA

Se eletti nel C.d.I. i genitori di questa lista si impegnano a :
I.

MONITORARE L'APPLICAZIONE DELLA RIFORMA SCOLASTICA
L'introduzione della riforma della scuola porterà profondi cambiamenti. Il ns impegno sarà tenervi
informati in modo adeguato e tempestivo.

II.

PTOF : SOSTEGNO E PROPOSTE
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa contiene le scelte educative e didattiche di indirizzo
dell'istituto.
E' impegno dei genitori sostenere l'atto di indirizzo che lo caratterizza, stimolare il CdI con nuove
proposte, atte a innovare i progetti in esso contenuto.

III.

RACCOGLIERE LE ISTANZE DEI GENITORI ED INFORMARLI
E' impegno dei genitori riportare all'attenzione del CdI le istanze di tutti i genitori, assumendole dai
rappresentanti di classe dei due indirizzi IPSEOA (via Fura) e IFP (Via Ghislandi), prodigandosi
affinché esse siano valutate con attenzione, rendicontando poi le informazioni avute.

IV.

STIMOLARE I RAPPORTI CON IL TERRITORIO
E' impegno dei genitori stimolare il CdI alla ricerca e allo sviluppo di rapporti con il territorio per
aprire la scuola a nuovi input.

V.

COLLABORARE CON LE ISTUTUZIONI
La natura dell'istituto ci spinge a confrontarci con realtà internazionali (turismo, lingue, cucina,...) è
impegno dei genitori promuovere collaborazioni in entrata ed in uscita con istituzioni nazionali ed
internazionali, contribuendo alla loro concreta realizzazione.
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