
•  perché la nostra scuola sia un luogo di apprendimento, di for-
mazione e di crescita;

•  per una maggiore partecipazione alla vita scolastica ed extra-
scolastica del nostro quartiere da parte di tutti i genitori, e ci 
sforzeremo in ogni modo affinché si possa attuare un percorso 
nel quale tutte le componenti rappresentative delle scuole pos-
sano coordinarsi su obiettivi comuni che possano essere fun-
zionali al miglioramento del nostro IC;

• per una più condivisa pianificazione delle risorse economiche;
• per una migliore gestione dei rapporti con gli Enti, Associazioni 

sportive e culturali, Musei cittadini, per poter garantire a tutti gli 
alunni una fruizione ottimale delle risorse culturali e sportive 
del territorio;

• per una maggiore attenzione alla sicurezza degli edifici, alla 
capienza delle aule, alla pulizia degli ambienti, alla qualità del-
la mensa;

Come canditati della lista DIVERSI MA UGUALI au-
spichiamo che il nostro IC possa essere sem-
pre più caratterizzato da una collaborazione 
efficace e cooperativa tra le sue varie compo-
nenti: genitori, insegnanti, alunni, personale Ata, 

dirigente scolastico. Vorremmo, con il nostro contributo in seno al Con-
siglio d’Istituto, avviare un lavoro sinergico e autentico, dove i punti di de-
bolezza di oggi possano essere esaminati e affrontati in una prospettiva 
futura di miglioramento, di crescita e trasformazione positiva. 
Crediamo fermamente in una scuola pubblica inclusiva e ci impegneremo 
in maniera condivisa e compartecipata per lo sviluppo e il potenziamento 
della scuola, affinché lo spazio comune dedicato all’istruzione dei nostri 
figli possa essere sempre di più il luogo dove formare la propria persona-

lità, dove incontrare le proprie passioni, dove scoprire con gioia, 
saggezza, equilibrio, competenza le proprie inclinazioni e i 

propri talenti, dove imparare a diventare cittadini del mondo. 

PER FARE QUESTO CI 
IMPEGNEREMO

DIVERSI 
MA UGUALI



Meron Bezen (Acri)
Roberto Braga (Grosso, Testoni Fioravanti)
Nicoletta D’Ambrosio (Consigliera uscente, Acri)
Sergio Dioguardi (Grosso)
Maria Teresa Fattapposta (Grosso)
Mina Ourraq (Federzoni)
Lorenzo Grilli (Consigliere uscente, Federzoni)
Walter Ingrosso (Presidente uscente, Acri)
Diego Intelligente (Consigliere uscente, Testoni Fioravanti, infanzia Federzoni)
Moursala Rajraji (Grosso, Testoni Fioravanti)

DOMENICA 28 novembre 2021, dalle 8.00 alle 12.00.
LUNEDÌ 29 novembre 2021, dalle 8.00 alle 13.30.

CHI PUÒ VOTARE

DOVE SI VOTA

Tutti i genitori o i legali rappresentanti degli alunni che frequenta-
no uno dei plessi dell’Istituto Comprensivo 5. Ogni genitore può 
esprimere due preferenze.

Presso il seggio elettorale alle scuole Testoni Fioravanti in Via 
Antonio di Vincenzo 55.

Il consiglio di istituto è un organo collegiale obbligatorio per tut-
te le scuole che elabora e adotta gli indirizzi generali e determina 
le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio 
preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i 
mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.

• per un’attenzione sempre alta verso le diversità e la loro inclu-
sione nella società proprio a partire dall’ambiente scolastico;

•  per un’ottimizzazione della comunicazione e dell’informazione 
a tutti i genitori delle scelte assunte in Consiglio d’Istituto;

•  per un condiviso monitoraggio della realtà scolastica e non del 
nostro quartiere per comprendere le trasformazioni in atto e av-
viare un processo di riflessione sulle decisioni e sulle proposte 
che possano accompagnare queste trasformazioni; 

•  per una maggior interazione con il nostro territorio; così vivace 
e ricco di iniziative e nel quale la nostra scuola ha la fortuna di 
trovarsi.

Componente genitori IC5

COSA FA IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

LE CANDIDATE 
E I CANDIDATI

QUANDO SI VOTA


