
SI VOTA 
 

 

 

DOMENICA 16 NOVEMBRE 2014 

 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 
 

LUNEDI 17 NOVEMBRE 2014 
dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

 
 

IL COMITATO GENITORI 
INVITA TUTTI AD ESERCITARE 
IL PROPRIO DIRITTO AL VOTO 

ESPRIMENDO LE PROPRIE PREFERENZE 
 

 

 

 

ATTENZIONE: 

 

• per eleggere i rappresentanti dei genitori ogni elettore può 

esprimere solo 2 preferenze 

 

• vanno votati sia i nomi che la lista 
 

• hanno diritto di voto entrambi i genitori 
 

• ricordarsi di portare un documento di identità non scaduto 

Istituto Istruzione Superiore 

“Severi-Correnti” 
 

 

 

ELEZIONI 

per il rinnovo del 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

presentazione della lista dei rappresentanti dei genitori 
 

“Una Scuola pubblica e di qualità” 
 

LISTA N° I  
  

 

Genitori candidati Scuola               CLASSE 

 

1. Sironi Marco                   Severi                    IVF 

2. Mazzaccara Massimo            Severi                 IVC 

3. Busatti Marzio                       Severi                 IIIB  

4. Mazzer Lucia      Severi     IIB 

5. Frausin Giovanni      Severi  IIC 

6. Veronese Carlo      Severi  ID 
7. Brunetti Valentina      Severi  IB 

8. Zambon Chiara           Severi          IVF 



Chi siamo 

 

Siamo i genitori a cui la scuola, intesa come luogo di 

formazione dei cittadini di domani, sta molto a cuore. Il 

nostro obiettivo è la qualità dell’offerta formativa scolastica, 

fornita da una struttura che sia vivibile per gli studenti e 

dotata dei  migliori strumenti tecnici e didattici. 

Alcuni di noi fanno parte da anni del comitato genitori e 

hanno fatto parte del Consiglio di Istituto precedente. 

Hanno lavorato con i docenti nelle commissioni miste e 

collaborato con la Direzione didattica e i docenti nella loro 

opera educativa. 

Sul piano generale, tutti noi consideriamo i valori espressi 

dalla Costituzione il riferimento primo dell’attività formativa 

della scuola, attività che mira ad una formazione uguale per 

tutti, al di là delle differenze confessionali e/o sociali.  
 

Esiste la necessità che i genitori svolgano un ruolo nella 

scuola? 
La risposta è SI’. 

Siamo convinti che oggi più che mai l’impegno diretto e 

personale dei genitori sia condizione fondamentale per non 

rinunciare al diritto alla partecipazione. 

 

I genitori candidati alle elezioni del Consiglio di Istituto 

consapevoli che la componente genitori può contribuire 

positivamente a rafforzare una gestione partecipata della 

scuola, intendono impegnarsi per: 

 
• Favorire la partecipazione dei genitori alla vita scolastica 

• Consolidare il rapporto con gli studenti attraverso la ricerca 
di punti di convergenza, per migliorare l’attività formativa 

• Intervenire sulle carenze della qualità del rapporto con i 
docenti – nel rispetto dei diversi compiti e ruoli – al fine di 

valorizzare l’immagine e la qualità del progetto educativo 

• Verificare l’applicazione dei contenuti del POF 

• Favorire l’accoglienza dei nuovi iscritti e il loro inserimento 

nei corsi curricolari, gestendo eventuali problematiche 

• Rafforzare i percorsi di orientamento e riorientamento degli 

studenti 

• Favorire l’attivazione degli strumenti per monitorare e 

combattere la dispersione scolastica 

 

 


