
ELEZIONI 
CONSIGLIO DI ISTITUTO - ARIBERTO E CAVALIERI 

 
Domenica 25 Novembre 8:00-12:00 

Lunedi 26 Novembre 8:00-13:30 
Presso la scuola media Cavalieri, Via Anco Marzio 9 

 
Elezione dei genitori che vi rappresentano nel 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- Per la scuola dei nostri figli - 

LISTA DEI GENITORI CANDIDATI 
Ogni genitore può esprimere DUE PREFERENZE TRA I CANDIDATI.  

Vengono eletti OTTO RAPPRESENTANTI per un mandato TRIENNALE 
 

 
 

CHI SIAMO Mamma/Papà di 

Stefano 
Alderighi 

Avvocato specializzato in diritto societario, immobiliare e 
TLC, è coinvolto nell’attività di varie onlus che si 
occupano di autismo ed accoglienza. Ama lo sci, la buona 
tavola, un’allegra compagnia e la musica classica. 

Giovanni 
Isabella             

4B 
2B 

Ariberto 
Ariberto 

Giovanni Luigi 
Alliegro 

Avvocato, fondatore e titolare dello Studio Legale 
Alliegro & Baldieri in Milano 

Diego                  
Viola                 
 

2B 
3B 
 

Ariberto 
Ariberto 
 

Angelo Bertani Psichiatra, dirigente medico ospedaliero, rappresentante di 
classe della Cavalieri. Membro dell’ attuale consiglio di 
istituto 

Margherita 2B Cavalieri 

Alessandro 
Ghezzi 

Commercialista e Tributarista qualificato. Membro del 
consiglio Direttivo dell’Associazione Genitori Ariberto 
Cavalieri nonché Tesoriere 

 Leonardo 1F Cavalieri 

Inge Jørgensen Architetto e traduttore di origine danese, rappresentante di 
classe, referente del progetto scuola bella. Membro dell’ 
attuale consiglio di istituto 

Lucio 
 

5A Ariberto 
 

Max  
Panaro 

Ingegnere,  responsabile organizzazione ICT e qualità in 
multinazionale italiana. Membro dell’ attuale consiglio di 
istituto 

Milo                  
Maia                 
Mira                 

4A 
1A 
3E 

Ariberto 
Cavalieri  
Cavalieri 

Maurizio 
Picciotto 

Vicepresidente presso una Onlus che ospita mamme, ai 
domiciliari o misure alternative, con bambini. Presidente 
amici del Centro Doc Ebraica Contemporanea (CDEC). 
Dal 2011 al 2012 presidente Consiglio Polo 1 scuola 
infanzia. Membro dell’ attuale consiglio di istituto 

Sofia                2E Cavalieri 

Federica 
Pistorello 

Avvocato Maria 1H Cavalieri 

Paolo Ramella imprenditore che lavora con i mercati esteri nel mercato 
alimentare 

Nicola 2B Ariberto 

Francesca 
Sassoli 

Giornalista radio-televisiva e Networking Manager, 
autrice di guide bio e illustrazioni per testate online e 
associazioni no profit 

Filippo 
 

1F Cavalieri 
 



 
Il Consiglio di istituto ha potere decisionale su: 

 
ECONOMIA  - il programme annuale e il conto consuntivo 
DIDATTICA - l'adozione del P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) 
GESTIONE  - l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature scolastiche 

   - l'adattamento del calendario e dell'orario scolastico 
- la programmazione delle attività di recupero, delle attività extrascolastiche e 

dei viaggi d’istruzione 
 - i criteri generali relativi alla formazione delle classi 
 

	
Il Consiglio è composto da:  Il dirigente scolastico 

2 membri del personale ATA, 

8 docenti e 

8 genitori 

    - ABBIAMO VOCE IN CAPITOLO ! 

I genitori che si candidano si impegneranno per : 

1. PARTECIPARE alle decisioni ASCOLTANDO I BISOGNI degli studenti e delle famiglie: 
desideriamo sostenere un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un 
servizio educativo di qualità, in costante collaborazione con le famiglie e la scuola. 

2. MOLTIPLICARE LE RISORSE e governarne l'utilizzo: per non dover rinunciare a progetti 
perché mancano i soldi o le competenze, vogliamo attivare tutte le risorse possibili per 
realizzare le iniziative utili alla scuola. Si può lavorare attraverso il potenziamento di:  
ü coinvolgimento mirato di genitori su iniziative specifiche 
ü accesso a fondi pubblici, bandi e progetti finanziati 
ü contributi di genitori e imprese (crowdfunding, donazioni, …) 

3. CONDIVIDERE e MONITORARE GLI OBIETTIVI DIDATTICI con il corpo docente: 
l’apprendimento alle elementari e medie è determinante per il futuro dei nostri figli, ed è 
un’occasione che non si ripeterà. Senza interferire nella didattica, vogliamo costantemente 
cooperare con il corpo docente per concordare gli obiettivi, monitorare i risultati, identificare i 
gap e definire le azioni di miglioramento, anche introducendo le nuove tecnologie. La nostra 
“Buona Scuola” non può prescindere dal digitale; su questo tema cercheremo di intraprendere 
un percorso che includa i docenti, i genitori e gli studenti. 

4. EQUITÀ TRASPARENZA: nella nostra scuola è presente e diffusa la cultura della legalità, 
del rispetto e delle pari opportunità. Vogliamo che questi valori rimangano e che siano 
confermati nelle azioni del Consiglio di Istituto, nella tutela e rispetto delle diversità 
favorendone l'integrazione. Per esempio nell’allocazione delle risorse tra scuole e tra classi, 
nelle scelte delle priorità e nella comunicazione verso alunni e genitori. 

 
- VENITE A VOTARE - 

ELEZIONI 
Domenica 25 Novembre (8:00-12:00) 

Lunedi 26 Novembre (8:00-13:30) 
presso la Scuola Media Cavalieri, via A. Marzio 9 


