
Elezioni Consiglio di Istituto Severi-Correnti del 16-17 Nov 2014
Lista I: una Scuola pubblica e di qualità

Profilo dei candidati
MARCO SIRONI
Presidente del Consiglio d’Istituto uscente. In questo particolare momento
di precarietà nella conduzione dell’Istituto, ho deciso di dare la mia
disponibilità per le elezioni del nuovo CDI per garantire la continuità nella
gestione e nel coordinamento delle attività del Consiglio d’Istituto nel
contesto dei vari organi scolastici e con il Comitato dei Genitori. Superata
questa fase, passerò molto volentieri il testimone a validi e volenterosi
genitori che potranno continuare il lavoro finora svolto. Intendo inoltre in
questo ambito collaborare per portare a compimento importanti progetti
varati dall’Associazione Genitori: il Progetto Eccellenza che sta prendendo
sempre più piede e che si sta utilizzando per creare delle forme di
collaborazione innovative con Licei milanesi vicini. La ristrutturazione
dell’Auditorium scolastico da realizzarsi in accordo con la Provincia nel
corso dell’anno scolastico 2014/2015 che permetterebbe di rendere
maggiormente fruibile l’Aula all’utenza e migliorare l’immagine della
scuola; Un progetto innovativo per la formazione dei docenti rivolto al
miglioramento delle tecniche di comunicazione didattica.

MASSIMO MAZZACCARA
48 anni, sposato con due figli di 17 e 12 anni. Sono nel Consiglio di Circolo
uscente, sono stato rappresentante di classe dal 2011 e tra i soci fondatori
dell’Associazione Genitori.
Il mio Obiettivo è recepire le problematiche della Scuola e cercare di dare
un contributo senza mai prevaricare gli Organi Scolastici.

MARZIO BUSATTI
58 anni, ingegnere, lavora come project manager presso Expo Milano 2015.
Abita a Milano ed al Severi ha un figlio iscritto al terzo anno. Dal 2012 ad
oggi ha ricoperto il ruolo di Rappresentante di classe e dal 2013 è stato fra i
promotori del rilancio del Comitato Genitori Severi-Correnti di cui
attualmente ricopre il ruolo di Presidente. Precedentemente, in un altro
liceo scientifico di Milano, per il triennio 2010-2013, anche membro del
Consiglio di Istituto e Presidente del Comitato Genitori. Ha sempre
preferito l’impegno personale alla delega. Si impegna per rappresentare la
voce del Comitato Genitori e per collaborare con gli altri portatori di
interessi (docenti e studenti) per costruire progetti ed iniziative che
valorizzino i talenti presenti nel nostro Istituto.

LUCIA MAZZER
60 anni, giornalista felicemente in pensione. Abita a Milano, tre figli,
l’ultimo dei quali frequenta la seconda al Severi. Si è occupata spesso di
scuola, sia dal punto di vista professionale, sia come genitore nelle attività
extra scolastiche nelle elementari e nelle medie. Oggi crede ancora che le
famiglie debbano partecipare alla realizzazione di una scuola diversa,
efficiente, al passo coi tempi.
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GIOVANNI FRAUSIN
53 anni, laureato in economia e commercio, dirige una società delle Banche
di Credito Cooperativo. Abita a Milano, sposato con Laura, ha due figli,
Davide di 12 anni e Tommaso di 15 iscritto al secondo anno del L.S Severi.
Non ha maturato alcuna esperienza nell'ambito dei consigli scolastici, ma è'
desideroso di mettere a disposizione le proprie esperienze sociali, gestionali
ed organizzative per lo sviluppo di una scuola sempre più innovativa e per
una crescita consapevole dei nostri ragazzi.

CARLO VERONESE
55 anni, dottore commercialista, titolare dell’omonimo studio in Milano, si
occupa da oltre vent’anni di consulenza societaria e fiscale e contenzioso
tributario. Abita a Milano, sposato con Cristina, ha due figli, uno di 19 anni
ed una figlia di 14 anni iscritta al primo anno al L.S. Severi. Ha già avuto
altre esperienze come membro del Consiglio di istituto della scuola materna
Pier Capponi e della Scuola elementare di Via Rasori a Milano. Pensa che
l’impegno in prima persona sia non solo un dovere ma un diritto da far
valere sempre, per poter rappresentare presso gli organismi istituzionali, le
concrete istanze di tutti i protagonisti della nostra scuola.

VALENTINA BRUNETTI
52 anni, laureata in giurisprudenza, ha lavorato fino al 2000 in uno studio
notarile e ora si occupa della famiglia. Sposata con Rainer Gloor ha tre
figli: Leonardo, 17 anni, che sta studiando in Inghilterra; Olimpia, iscritta al
primo anno del liceo Severi e Orsola di 13 anni che frequenta la terza media
alla Monteverdi. Ha partecipato attivamente nella vita delle scuole
frequentate dai figli: per 9 anni nella scuola elementare di Piazza Sicilia
come rappresentante di classe, vicepresidente dell’Assemblea dei Genitori
nonché membro attivo della biblioteca e della Commissione Feste ed
Eventi; nella scuola media Mameli per 3 anni come rappresentante di classe
e nella scuola media Monteverdi come membro del comitato direttivo
dell’Assemblea dei Genitori e della biblioteca.

CHIARA ZAMBON
51 anni, laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutica e specializzata in
Farmacologia. Si è occupata di ricerca e sviluppo di nuovi farmaci prima in
laboratorio poi nella Pianificazione e Controllo dei progetti di ricerca in
un’azienda azienda farmaceutica italiana, di cui attualmente segue gli
aspetti strategici e i progetti a lungo termine. Sposata con Giacomo Calvi
ha 3 figli. Vittoria, che si è diplomata al Liceo Severi nel 2013, Lorenzo
che ne frequenta il 4°anno e Cecilia che è iscritta al 3° anno del liceo
classico A. Manzoni. Da 7 anni partecipa in modo attivo alla vita della
scuola dove si è impegnata come rappresentante di classe ed ha promosso la
fondazione dell’Associazione Genitori IIS Severi Correnti che è nata per
avviare e supportare assieme al corpo docente della scuola, in modo
complementare al Comitato Genitori, iniziative progettandole e
sostenendole anche economicamente. Sostiene in modo convinto il valore
della scuola pubblica e l’utilità di un dialogo tra genitori e Istituto per
costruire una collaborazione attiva volta a rinnovare e far progredire la
scuola.


