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Sono Simona mamma di due
bambine. Sofia di 11 anni che ha
iniziato quest'anno le medie in Carlo
Porta dopo 5 anni in Bergognone e
Sara in terza elementare sempre in
Bergognone.

Lavoro nel servizio clienti di
un'azienda dentale e grazie al lavoro
che faccio ho una buona propensione
all'ascolto e alla risoluzione dei
problemi.

Mi piacerebbe poter dare il mio
contributo anche sul fronte scuola.

Sono papà di Anna (Carlo Porta) e
Carlo (Bergognone), 57 anni, lavoro da
30 anni negli investimenti in piccole e
medie aziende. 

Candidato per la prima volta, convinto
sostenitore della scuola pubblica in
quanto portatrice di uguaglianza ed
arricchimento culturale.

Vorrei contribuire ad aumentare
ulteriormente l’inclusione di tutti gli
studenti e favorire lo sviluppo delle
iniziative extra-scolastiche
(educazione civica, ambiente).

Sono la mamma di Luca Andrea,
alunno della 1B in Foppette. Già
rappresentante di classe, ho pensato
di ampliare il mio impegno per la
scuola. Per lavoro ho sempre "dovuto"
analizzare, valutare, mediare,
coordinare, risolvere i problemi.

Adesso "vorrei" cogliere l'opportunità
di poterlo fare anche per i nostri figli,
per il Comprensorio che li formerà per
il futuro. Sono convinta che ciascuno
dei plessi debba avere la sua
rappresentanza per abbracciare
insieme questo percorso.

Ognuna delle scuole ha una sua realtà,
conoscerla appieno è il modo per
essere "uniti nelle diversità"!

Sono mamma di Giacomo (primaria
Bergognone 2 C) e Gianandrea (ultimo
anno di materna, sempre in
Bergognone).

Lavoro da anni nell’azienda di famiglia
e per carattere amo le sfide. In
passato ho fatto parte del Consiglio
Unità Educativa per il nido
Bergognone.

Per me l’istruzione è pubblica e
bisogna impegnarsi per migliorare il
servizio e la sinergia tra scuola e
famiglia. Da sempre impegnata nel
sociale perché nessuno deve rimanere
indietro.

Ad maiora semper!

Sono la mamma di una bambina che
frequenta la scuola di Foppette (4B), e
sono la rappresentate di classe.

Da anni sono commissario mensa e
vigilo sulla qualità del cibo servito ai
bambini e sul servizio di Milano
Ristorazione. Con alcune mamme e
nonne di Foppette, e con la maestra
Cristina, mi occupo della biblioteca
della scuola, partecipando alle letture
recitate, organizzate per stimolare la
voglia di leggere nei bambini e per
promuovere la conoscenza dei
classici. 

Mi candido per la prima volta al
consiglio d’istituto con la voglia di
impegnarsi in maniera attiva nella vita
della scuola, con un occhio particolare
al plesso di Foppette.
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Ciao sono Elena! Abito in questo
bellissimo quartiere da parecchi anni.
Le mie due figlie frequentano la
primaria in Bergognone e la
secondaria in Carlo Porta.

Mi farebbe piacere mettermi al
servizio di questa comunità scolastica.

Su di me posso dire di avere un
approccio diretto e trasparente che mi
permette di dire quello che penso e
affrontare i problemi senza sotterfugi ,
andando diritto alla soluzione.

Sono la mamma di Pietro (1C
Bergognone) e sono una
'rompiscatole garbata'. Per lavoro,
disegno e conduco progetti di ricerca
per il Marketing. Per diletto, scrivo
racconti per bambini. La mia giornata
tipo è davanti al PC (spesso tra una
lavatrice e la spesa) e/o sfrecciando in
bicicletta, con Pietro al seguito. Sono
stata membro del Consiglio Unità
Educativa per la materna di Savona e
sono appena entrata a far parte del
gruppo Biblioteca in Bergognone.
Amo i libri, gli alberi, la neve e le alte
quote. Le idee migliori mi vengono, di
solito, verso le quattro del mattino.
Teatro e Arte fanno, da sempre, parte
della mia vita, anche professionale ed
è in questi due ambiti che vorrei
portare il mio contributo e il mio
entusiasmo.

Sono papà di una bambina di 3D in
Bergognone, già componente del
consiglio di unità educativa della
Scuola dell’Infanzia di via Verga.

Mi candido per la prima volta in
Consiglio di Istituto per portare nuove
idee ed energie, puntando sulla
collaborazione di tutte le componenti
scolastiche.

Mamma di due, una bambina in
Bergognone (4D) e uno che inizia il
prossimo anno la primaria.

Sono membro della Commissione
mensa, che vigila sulla qualità del cibo
servito tutti i giorni a scuola ai nostri
figli.

Mi candido per la prima volta al
Consiglio d'Istituto. 

Da giornalista e insegnante amo due
cose: il dialogo e i fatti. Per questo
voglio provare a “sintonizzare” scuola
e famiglie per far nascere progetti,
idee e migliorie per innovare e
potenziare le nostre scuole.

Mamma di 3 figli di cui il più piccolo in
4 elementare (4E).

Componente del Direttivo
dell’Associazione Genitori e già in
passato componente del Consiglio di
Istituto.

Mi candido sperando di poter
contribuire attivamente nella scuola
che sta formando mio figlio come già
fatto anche per le altre due figlie.
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dalle 08:00 alle 12:00dalle 08:00 alle 12:00

DOMENICA 20 Novembre 2022DOMENICA 20 Novembre 2022

dalle 08:00 alle 13:00dalle 08:00 alle 13:00

LUNEDI 21 Novembre 2022LUNEDI 21 Novembre 2022

Chi siamo

Siamo 10 genitori che hanno deciso di candidarsi al Consiglio di Istituto per portare le loro competenze, le loro passioni e la loro
voglia di fare a supporto della Scuola.

Abbiamo scelto di presentarci in una unica lista perché siamo convinti che non possano esserci divisioni di fondo  quando l’obiettivo
è migliorare la vita scolastica delle nostre figlie e figli.

Elezioni per il Rinnovo del Consiglio di Istituto del triennio 2022-2025

Tutti i genitori delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi delle scuole del plesso ICS Moisè Loria sono invitati a votare i
loro rappresentanti. Si vota nella sede della/del figlia/o più piccola/o iscritta/o.

Tre Colori, Tre Scuole, Una Voce
Ogni genitore-elettore può esprimere due preferenze e per dare evidenza alle diverse scuole abbiamo evidenziato ognuna di esse
con un colore differente:

BERGOGNONE (rosso)BERGOGNONE (rosso) -  - CARLO PORTA (blu)CARLO PORTA (blu) -  - FOPPETTE (verde)FOPPETTE (verde)
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