Gentilissima Comunità scolastica,
sono a comunicarvi i risultati delle elezioni del Consiglio di Istituto che si sono svolte domenica e
lunedì scorso.
Prima però vi invito a leggere la lettera di saluti del Presidente uscente Stefano Stucchi.

Ciao a tutti,
domenica 25 e lunedì 26 novembre si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto.
Ai nuovi eletti vanno le mie congratulazioni e il mio augurio di un buon triennio pieno di
soddisfazioni.
Dopo tanti anni è quindi giunto il momento di salutare e ringraziare.
Sono passati dodici anni dalla mia prima candidatura e io, come molti altri, avevo scarsa
cognizione di cosa effettivamente fosse e di cosa si facesse all’interno del Consiglio. Ci sono voluti
un po’ di ricerche su internet e qualche riunione per rendermi conto delle effettive possibilità che
questo organo, ai più sconosciuto, offre.
Nel tempo, io e gli altri componenti, abbiamo affrontato temi non semplici e potuto confrontarci a
volte anche con toni accesi sulle varie tematiche legate al buon funzionamento dell’Istituto,
ognuno mantenendo la propria individualità e libertà di pensiero, ma sempre con l'obiettivo finale
di trovare una sintesi di gruppo, perché grazie a tale unione si sarebbero potuti davvero ottenere i
migliori risultati.
E' stata per me un'esperienza assolutamente positiva ed interessante, all’interno del Consiglio ho
lavorato in modo collaborativo e proficuo e sono onorato di averne fatto parte. Ho trovato e
conosciuto genitori, docenti, dirigenti e personale scolastico con il quale sono riuscito a
rapportarmi in maniera attiva e propositiva.
Ho potuto capire che la scuola è retta dal lavoro, dalla passione, dalla professionalità e molto
spesso dalla volontarietà di tutte le sue componenti e che in tutto questo giocano un ruolo
fondamentale la partecipazione dei genitori in tutte le forme possibili, dai rappresentanti alla
commissione mensa, dal Consiglio di Istituto ai volontari per le feste.
E’ stata un’esperienza stimolante, ricca di relazioni umane, a volte faticosa ma mai
demoralizzante, dalla quale esco più arricchito e nella quale spero di aver dato un significativo
contributo, anche se avrei potuto sicuramente fare di più.
Ringrazio la Scuola in tutte le sue componenti, i consiglieri del CdI che in questi anni mi hanno
supportato e sopportato, i rappresentanti di classe, i referenti mensa e pedibus, i volontari e il
personale amministrativo tecnico e ausiliario, i docenti e i dirigenti che in questi anni si sono
prodigati per il nostro Istituto, le Istituzioni Comunali, i genitori che mi hanno esposto le loro

perplessità e il loro parere, i nonni… insomma, sperando di non dimenticare nessuno, ringrazio
tutti coloro che, a vario titolo, sono entrati in relazione e collaborato con me in questi anni.
Ringrazio anche tutti i genitori che mi hanno fatto portatore della loro fiducia per così tanti anni e
tutti coloro che hanno lavorato, e ancora lo stanno facendo, nel Comitato Genitori.
Concludo facendo un sincero augurio di buon lavoro a tutti i nuovi e vecchi componenti del CdI
certo che contribuiranno, con il loro operato, a realizzare l'obiettivo di creare le condizioni per una
scuola ogni giorno migliore, dove i nostri figli abbiano concretamente l'opportunità di
sperimentare, imparare e crescere.
Il Presidente uscente del Consiglio di Istituto
Stefano Stucchi

Mi associo a Stefano Stucchi per ringraziare i membri (pochi a dir la verità) uscenti e ad accogliere i
nuovi consiglieri che, sono sicura, lavoreranno con entusiasmo per render questo Istituto capace di
sostenere il successo formativo di ogni singolo alunno, affinché ognuno di loro diventi una "BELLA
PERSONA".
Facciamo sì che la scuola sia il luogo per...
Imparare per crescere, crescere per vivere il futuro
Unione Alleanza Apprendimento

Collaborazione

Grazie a tutti
Il Dirigente Scolastico
Stefania Bettin

Risultati delle Elezioni del Consiglio di Istituto 2018/2021
Componente Genitori
Componente Docenti
Confalonieri Laura

Aliprandi Raffaella

Del Bianco Marco

Artesani Laura

Donghi Ombretta

Bevilacqua Cristofero

Giuliani Stefania

Gariboldi Donatella

Locati Silvia

Marelli Marina

Nava Silvia Serena

Mura Angela

Stillitano Michele

Nicolardi Luigi Antonio

Urlini Giulio

Purita Eleonora

Componente personale ATA
Confalonieri Gemma
Membro di diritto il Dirigente Scolastico

Gargiulo Elisa
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