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LISTA n.1

MPEGNO ENTUSIASMO 

AL SERVIZIO DELLA SCUOLA



Carissimi genitori, vi presentiamo il team della 

Lista n.1 

Paola Romiti

2K 

Sara Giorni

3D 

Noi, genitori candidati della Lista n.1, crediamo nell’importanza che riveste la Scuola nella nostra 

Company General Use

Noi, genitori candidati della Lista n.1, crediamo nell’importanza che riveste la Scuola nella nostra 
società, perché investire nella Scuola significa investire nel futuro dei nostri figli e nel futuro 
della nostra Società.

Per questo motivo diamo la nostra disponibilità a rappresentare i genitori nel Consiglio 
d’Istituto, portando avanti le istanze delle famiglie in un’ottica di collaborazione costruttiva con 
l’Istituzione scolastica.

vi presentiamo il team della Lista n.1

Rosalba Trombetta

3J 

Daniela Lauriello

2K 

Noi, genitori candidati della Lista n.1, crediamo nell’importanza che riveste la Scuola nella nostra 

Company General Use

Noi, genitori candidati della Lista n.1, crediamo nell’importanza che riveste la Scuola nella nostra 
investire nella Scuola significa investire nel futuro dei nostri figli e nel futuro 

diamo la nostra disponibilità a rappresentare i genitori nel Consiglio 
, portando avanti le istanze delle famiglie in un’ottica di collaborazione costruttiva con 



Crediamo sia importante dare il nostro contributo 
raggiungimento degli obiettivi fissati nel POF una stretta e forte collaborazione tra la 

Lista n.1 

In primo luogo ci proponiamo di ASCOLTARE

docenti per PROPORRE soluzioni che possano essere

Mettiamo a disposizione della 

raggiungimento degli obiettivi fissati nel POF una stretta e forte collaborazione tra la 
Scuola, le Famiglie, gli Alunni e tutte le altre entità educative del territorio, nel rispetto dei 
reciproci ruoli.

Company General Use

Competenze 
Impegno

Entusiasmo 

per il raggiungimento degli obiettivi condivisi da tutti 

sia importante dare il nostro contributo perché riteniamo fondamentale per il 
una stretta e forte collaborazione tra la 

ASCOLTARE le richieste dei genitori, dei ragazzi e dei

essere condivise dalla maggioranza degli utenti.

a disposizione della Scuola

una stretta e forte collaborazione tra la 
altre entità educative del territorio, nel rispetto dei 

Company General Use

ompetenze 
mpegno

ntusiasmo 

il raggiungimento degli obiettivi condivisi da tutti noi 



Con la Scuola

per una Scuola Partecipata, Attenta 

alle crescenti  sfide che il mercato globale ci 

Per una Scuola

che

Lista n.1 

che

- Ascolti: le istanze espresse dagli alunni, dalle famiglie, dagli insegnanti e dal personale non 

docente

- Proponga: soluzioni per una Scuola sempre migliore che punti 

- Sostenga : le fragilità con programmi di supporto adeguati e le eccellenze con progetti 

innovativi

- Promuova : la cultura della tolleranza, della solidarietà e della legalità 

Company General Use

- Promuova : la cultura della tolleranza, della solidarietà e della legalità 

- Favorisca : l'introduzione di sistemi tesi a migliorare ed accrescere la partecipazione di tutti 

- Formi : impegnata nella crescita intellettuale ed emotiva dei singoli alunni (cura 

- Informi : in maniera adeguata ed esaustiva sull'andamento dei progetti e sul 

degli obiettivi prefissati

Con la Scuola

Attenta e Pronta a rispondere

crescenti  sfide che il mercato globale ci impone

Per una Scuola

cheche

le istanze espresse dagli alunni, dalle famiglie, dagli insegnanti e dal personale non 

soluzioni per una Scuola sempre migliore che punti all'Eccellenza

le fragilità con programmi di supporto adeguati e le eccellenze con progetti 

la cultura della tolleranza, della solidarietà e della legalità 

Company General Use

la cultura della tolleranza, della solidarietà e della legalità 

l'introduzione di sistemi tesi a migliorare ed accrescere la partecipazione di tutti 

impegnata nella crescita intellettuale ed emotiva dei singoli alunni (cura personalis)

in maniera adeguata ed esaustiva sull'andamento dei progetti e sul raggiungimento 



Lavoriamo insieme 

Lista n.1 

Lavoriamo insieme 

Per una Scuola inclusiva, 
capace di formare i ragazzi 

per essere i protagonisti di domani

Company General Use

Paola, Sara, Rosalba, Daniela

Lavoriamo insieme Lavoriamo insieme 

inclusiva, aperta al mondo,
formare i ragazzi 

per essere i protagonisti di domani

Company General Use

Paola, Sara, Rosalba, Daniela


