
 

 

 

 

IL NOSTRO MOTTO: 
 

PER UNA SCUOLA ALL’APERTO DI QUALITA’ 

LISTA n. 1
 

1.  Barusso Maurizio 2E 

2.  Lunghi Miriam 3C 

3.  Fioretti Pasquale 3D 

4.  Bertoli Paola 2B 

5.  Tataru Elena 3C 

 

6.  Miraglia Guido 5C, 5D 

7.  Giunta Oscar 1C, 3D 

8.  Tamburlini Luca 5C 

9.  Mirri Gianpaolo 5A, 2D 

10.  Mainardis Roberto 5C, 5D, 1A

I NOSTRI PRINCIPI: 
 
I genitori che si sono candidati per questa 
lista sono convinti che la scuola debba 
essere il luogo dove i bambini possano, 
giorno per giorno, scoprire, esercitare, 
sperimentare, sviluppare, confrontare e 
condividere tutte le loro potenzialità 
d’apprendimento, di espressione creativa, 
di crescita, di socializzazione, di formazione 
e di gioco, in una parola di "educazione". 
Confidiamo in una scuola pubblica, 
qualificata e pluralista che, nella diversità 
dei valori, delle idee e delle culture, 
consenta a qualunque bambino di 
percorrere il proprio itinerario   scolastico, 
con pari rispetto, dignità e opportunità.  
Affermiamo il diritto dei bambini a scuole 
con ambienti, spazi e attrezzature 
adeguati, sicuri, puliti e rispettosi della loro 
salute. 
Consapevoli che il contributo e la 
collaborazione dei genitori nella scuola 
siano uno strumento prezioso e 
insostituibile, il nostro impegno comune è 
di portare al Consiglio d'Istituto i principi e 
le esigenze democraticamente espressi dai 
genitori.  

 



 

 

IL NOSTRO PROGRAMMA 

 Difendere l’identità della scuola, perché non si perda la sua memoria storica e si mantengano le 

sue caratteristiche di “scuola all’aperto”, preservando spazi preziosi ed  edifici di notevole valore 

architettonico  

 Incentivare  l’utilizzo degli spazi verdi interni a scopo didattico organizzando laboratori e corsi di 

formazione in orario extrascolastico e trovare delle attività di finanziamento per mantenere in buon 

uso, gli elementi accessori al parco. 

 Partecipare attivamente al processo dinamico di arricchimento del Piano Triennale di Offerta 

Formativa, contribuendo ad individuarne, perseguirne e realizzarne gli obiettivi, poiché esso è il 

contratto che la scuola sottoscrive con ogni bambino. 

 Favorire i rapporti tra la scuola e la famiglia, affinché non vengano mai a mancare la 

comunicazione e il sostegno reciproco, soprattutto, ma non solo, nei casi di disagio e difficoltà.  

 Stimolare l’attenzione al disagio e alla diversità, affinché bambini, docenti e genitori continuino a 

condividere da protagonisti lo spirito di solidarietà, il rispetto e l'integrazione delle diversità. 

Favorire e tutelare quindi l’inserimento, la frequenza e l'integrazione a scuola dei bambini di etnie, 

culture, lingue e religioni diverse, nonché dei bambini diversamente abili . 

 Impegnarsi affinché il momento del pasto sia, anche, un momento educativo, in armonia con il 

diritto alla salute e la qualità della vita. Sostenere quindi la Commissione Mensa individuando come 

obiettivo prioritario imporre all'Ente Pubblico, responsabile del servizio, i parametri qualitativi 

inderogabili. Vigilare e verificare inoltre  la qualità degli altri servizi comunali (pre-scuola, giochi 

serali, bus, scuola estiva). 

 Promuovere l’utilizzo delle tecnologie informatiche (sito internet, rete interna), come strumento 

d'informazione, visibilità e collegamento con altre realtà, a disposizione di tutta la comunità 

scolastica. 

 Difendere il tempo pieno, in tutte le sue espressioni anche di sperimentazione e laboratori, 

affinché non sia, di fatto, ridimensionato e svuotato da provvedimenti di risparmio, di bilancio e/o 

di riorganizzazione. 

 Promuovere campagne di prevenzione su temi specifici, che riguardino il disagio, la salute, la 

sicurezza, il benessere fisico e psicologico del bambino.  

 Promuovere e sostenere iniziative di conoscenza, incontro e scambio culturale con scuole e realtà 

sociali differenti o in difficoltà, in Italia e all'estero. 

 Favorire la collaborazione tra i plessi (Cesari-Passerini-Cassinis) che compongono l'Istituto 

Comprensivo "Vittorio Locchi", affinché le competenze professionali e le risorse delle singole scuole 

divengano patrimonio comune, da utilizzare, salvaguardare ed arricchire.  

 Promuovere il collegamento e la comunicazione tra il Consiglio d'istituto, le Commissioni di 

Lavoro, il Collegio Docenti, i Rappresentanti di Classe, l’Associazione Genitori , consapevoli che una 

cooperazione efficiente, coordinata ed armoniosa, è un patrimonio prezioso per la Comunità 

Scolastica. 

 Mantenere ed ampliare il servizio Bus "Trasporto alunni" 


