
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

LISTA n. 1 

“Insieme per collaborare e innovare per una scuola di tutti” 

Noi genitori candidati alle elezioni del Consiglio di Istituto facciamo riferimento alla 

stessa lista unitaria che si era presentata alle elezioni dello scorso triennio con un 

programma volto a creare un clima di partecipazione costruttiva nella Scuola. 

Noi genitori candidati in questa lista crediamo nell'importanza che riveste la Scuola 

nella nostra società, perché investire nella Scuola significa investire nel futuro dei nostri 

figli. Pensiamo che essa non debba essere lasciata sola nella proposta educativa, ma 

crediamo sia necessaria una forte cooperazione tra la Scuola, le famiglie e le altre entità 

educative del territorio, nel rispetto dei reciproci ruoli.   

Negli ultimi anni abbiamo assistito e cercato di governare i notevoli cambiamenti 

funzionali e didattici che hanno interessato la Scuola. Senza entrare nel merito della loro 

validità, vorremmo soffermarci sul fatto che la Scuola è cambiata e cambia 

continuamente, ma il compito degli attori che la compongono - insegnanti, collaboratori, 

personale non docente, alunni e famiglie - rimane comunque sempre quello di essere 

parte attiva del suo progetto educativo e di crescita.  Ogni figlio non è un "mondo a sé", 

ma ha alle spalle una famiglia e un proprio contesto culturale e affettivo; più la Scuola e la 

famiglia interagiscono, migliori saranno i risultati educativi. Corpo insegnante e genitori, 

tutti abbiamo come obiettivo primario la crescita armoniosa e serena dei bambini e dei 

ragazzi, che sono il centro e il soggetto di tutto il processo di formazione.  

CREDIAMO sia fondamentale il ruolo degli insegnanti, che grazie alla loro motivazione, 

dedizione ed efficienza riescono ad accrescere le competenze dei nostri ragazzi, perché 

un’istruzione di qualità è ricchezza per tutti quanti; la scuola è professionalità, impegno, 

risorsa e lo è e lo deve essere in primis attraverso le competenze che in essa si trovano 

(insegnanti e personale non docente). SIAMO CONVINTI che scuola  e  famiglia  si  

debbano  integrare, che  sia  opportuno  un  dialogo equilibrato, rispettoso e costante tra 

le parti e che quindi rivesta fondamentale importanza il coinvolgimento dei genitori, senza 

il quale ci si incamminerebbe lungo  un percorso che fa della delega il peggiore nemico 

della responsabilità. Garantiremo pertanto agli insegnanti tutta la nostra collaborazione 

per rendere più appagante il loro impegno nella Scuola, per condividere le scelte 

didattiche ed educative per la crescita dei nostri figli nello studio, sul territorio, nel mondo 

civile.  CREDIAMO sia fondamentale anche coinvolgere i bambini e i ragazzi sui problemi 

della scuola, favorendo la manifestazione delle loro esigenze e l’ascolto delle loro critiche. 

Crediamo sia necessario insegnar loro a partecipare alla vita democratica come portatori 

di opinioni nella società di oggi e di domani e nel rispetto di tutti e per far ciò riteniamo 

importante coltivare in loro quell’impegno al dovere, ai valori ideali e morali che 

renderanno più vivibile la società che saranno chiamati a costruire. 

VOGLIAMO una Scuola integrata nell’ambiente di vita in cui noi tutti ci muoviamo. 

VOGLIAMO una Scuola che sia sì luogo e contenitore, ma anche e soprattutto organismo 

che vive, spazio che si sviluppa secondo percorsi vitali che ci piacerebbe diventassero 

occasione di crescita per tutti, nessuno escluso. VOGLIAMO una Scuola che sia luogo, 

oltre che di crescita intellettuale, anche di promozione, formazione e acquisizione di 

valori fondamentali per la convivenza civile. La Scuola è il luogo in cui per la prima volta ci 

si confronta con altri, dove bisogna rispettare alcune norme ed avere una precisa 

condotta; è la prima grande istituzione da rispettare e da rafforzare; è nella Scuola che 

avviene il passaggio di consegne tra le generazioni e dove ci si trova a svolgere un ruolo 

attivo in una comunità. Per queste ragioni vogliamo una Scuola che sia protagonista della 

diffusione della cultura  della tolleranza, della solidarietà e della  legalità,  per  una migliore 

 convivenza  tra diversi, per il rispetto delle regole, per una società più giusta. Riteniamo 

che tutto ciò contribuirà alla crescita di una personalità equilibrata e matura, permettendo 

così ai nostri figli di vivere con serenità la loro fanciullezza e di affrontare con maggiore 

serenità e forza il futuro che li attende. VOGLIAMO una Scuola responsabile, dove 

docenti, genitori e studenti svolgano il ruolo che è loro assegnato non solo con rigore e 

competenza, ma con un forte spirito collaborativo in modo che le sue varie componenti 

siano in grado di progettare e verificare insieme la reale applicazione ed efficacia dei 

progetti. VOGLIAMO che vi sia costanza nell’impegno da parte di tutti, prerogativa questa 

che permetterà alle idee ed ai progetti, anche quelli che già ci sono, di sopravvivere, 

camminare e di andare lontano. 

RITENIAMO importante il riconoscimento e la conoscenza della Costituzione della 

Repubblica Italiana, carta fondante dei diritti-doveri di tutti i cittadini. 

RITENIAMO importante che i nostri figli crescano aperti e sensibili all'integrazione, perché 

saranno loro i primi veri cittadini di un Europa multietnica che dovrà essere basata sul 

rispetto di tutti e delle diversità, di colui che appartiene ad una cultura diversa e di colui 

che, per svariati motivi, è svantaggiato o più debole rispetto agli altri. È NOSTRA 

CONVINZIONE che la Comunità intera debba interagire con la Scuola, e la Scuola debba 

fidarsi ed aprirsi ad essa. Solo con la fiducia, il confronto potrà trasformarsi in energia, 

risorsa e crescita. 

VOGLIAMO contribuire a creare una Scuola che sia ambiente di: 

 benessere: luogo dello star bene, del sentirsi riconosciuti, del dovere/piacere 

dell’impegno da scoprire nell’esperienza quotidiana; 

 relazione: spazio di confronto e di condivisione senza i quali l’esperienza scolastica 

rischia il confino ad un momento limitato della nostra vita e di quella dei nostri figli; 

spazio che misura le proprie e altrui personalità, le aspettative, i bisogni;  spazio di 

ascolto, di attenzione, di presa in carico dell’altro; 

 uguaglianza: ambiente di tutti e per tutti, per chi è in difficoltà o in vantaggio, perché la 

cittadinanza sia sempre considerata un diritto/dovere di ciascuno e perché sia 

soprattutto cittadinanza attiva; 

 scoperta: terreno di crescita, di sperimentazione, di prova, di accettazione dei propri e 

degli altrui limiti; 

 impegno: realtà “del” e “nel” mondo, “del” e “nel” nostro paese di Villa di Serio; realtà 

da costruire con la fatica e l’impegno di chi vorrà rimboccarsi le maniche. 



SE ELETTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 I GENITORI DI QUESTA LISTA SI IMPEGNANO A: 

1) Osservare l’applicazione del Piano dell’Offerta Formativa e contribuire a raggiungerne 

gli obiettivi. 

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) contiene le scelte educative e didattiche 

dell’Istituto Comprensivo, oltre agli strumenti ritenuti idonei per perseguirle. Sarà 

nostro impegno stimolare il C.d.I. sia ad orientare le proprie scelte verso una piena e 

corretta applicazione del POF, sia ad adoperarsi affinché sia adeguatamente verificato 

il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

2) Sviluppare rapporti significativi con il territorio e con le altre agenzie educative. 

La Scuola, dopo la famiglia, è l’agenzia educativa più importante. Peraltro il territorio in 

cui essa è inserita è ricco di stimoli e di proposte educative. Sarà nostro impegno 

favorire la ricerca e lo sviluppo di rapporti significativi e costruttivi con il territorio e 

con le altre agenzie educative che vi operano. 

3) Raccogliere le istanze espresse dal Comitato Genitori e dai Rappresentanti di classe e 

informarli sulle scelte del Consiglio d’Istituto. 

Sarà nostro impegno riportare all’attenzione del C.d.I. le istanze dei genitori, 

assumendole direttamente dal Comitato e prodigarsi affinché esse siano valutate con 

attenzione e come idee su cui riflettere. Sarà altresì nostro impegno informare 

direttamente ed esaurientemente il Comitato rispetto alle scelte assunte dal C.d.I. 

4) Seguire e sostenere la scuola e le sue componenti nell’attuale situazione sociale. 

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una situazione congiunturale sempre più 

difficile legata ad un contesto di crisi e di tagli dei finanziamenti sempre più marcati. 

Sarà nostro impegno presidiare e monitorare la situazione e informare adeguatamente 

i genitori sull’utilizzo delle risorse secondo criteri di razionalità, determinati non solo 

dalla preoccupazione del risparmio sulla spesa, ma dalla realizzazione di un servizio 

sempre più qualificato e centrato sullo studente, perché la nostra Scuola sia una 

scuola dignitosa e a misura di studente nel suo interno (aule, servizi igienici, ambienti 

vari, attrezzature, ecc.) e vivibile al suo esterno (accessi e ambiente che la circonda, 

eliminazione delle barriere architettoniche). 

5) Presidiare e salvaguardare la pluralità e la varietà delle offerte e dei servizi che 

qualificano la nostra realtà. 

6) Promuovere l’introduzione di sistemi tesi a migliorare la partecipazione di tutti 

Ci impegneremo a promuovere una riflessione sull’uso dei nuovi media, sollecitando 

l’introduzione e l’aggiornamento di nuovi strumenti quali il registro elettronico, il sito 

web, ecc), nonchè l’utilizzo di materiali didattici innovativi: lavorare sui nuovi linguaggi 

e sulle nuove tecnologie significa promuovere la comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
BERETTA 

Alessandro 

Papà di Francesco di 4
a
A e Damiano di 1

a
A della Scuola Primaria di Villa di 

Serio. Accompagnatore pedibus. Educatore professionale. 

2 

SEREGO 

ALLIGHIERI 

Anastasia 

Mamma di Ginevra Ghilardi della 1a 
F della Scuola Sec. I° di Villa di Serio. 

Rappresentante di classe, Vicepresidente della Commissione Biblioteca, 

già Vicepresidente e Presidente del Comitato Genitori, membro uscente 

del Consiglio d’Istituto. 

3 
LONGHI 

Alessandro  

Papà di Cherneberck (Bebe per gli amici) della 5
a
 B della Scuola Primaria 

di Villa di Serio. 

Referente Pedibus dal 2011 al 2014, membro uscente del Consiglio 

d’Istituto. Lavora da anni presso la Biblioteca Comunale di Villa di Serio. 

4 
FARRAUTO 

Stefania 

Mamma di Gabriele Corda della 5
a
 B della Scuola Primaria di Villa di Serio. 

Psicologa-psicoterapeuta e docente presso l'ISIS Mamoli di Bergamo. 

5 
CORNA 

Michele  

Papà di Davide della 4
a
 C della Primaria di Villa di Serio. 

Già rappresentante di classe, Segretario del Comitato Genitori e 

Presidente della Consulta dei Servizi di Villa di Serio. Membro del 

Consiglio d’Istituto negli ultimi due trienni. 

SE CONDIVIDETE LA NOSTRA VISIONE VOTATE LA 

LISTA n. 1 

SEGNALANDO DUE PREFERENZE 

SCEGLIENDO FRA I CANDIDATI RIPORTATI QUI SOTTO 

 


