Presentazione candidati elezioni del consiglio d’istituto 2020-2023
Ciao a tutti, mi chiamo Laura Rapa, mia figlia frequenta la 1BC. Gli studenti sono il
mio lavoro, infatti sono una docente da ormai vent'anni. Questo duplice
ruolo,mamma/insegnante, mi pone in una posizione "privilegiata",in quanto mi
consente di vivere la scuola in tutti i suoi aspetti e tradurre le esigenze dei nostri
figli/alunni. Con questa candidatura, il mio intento è aggiungere un terzo ruolo alla
mia figura,quello di mediatore tra scuola e famiglia,cosa che già quotidianamente
svolgo. Vi ringrazio anticipatamente per la Vostra partecipazione al voto,che anche
in questo caso è fondamentale per una buona democrazia.
Ciao a tutti, mi chiamo Federico Mattioli e mi candido nella convinzione che il mio
piccolo aiuto possa essere utile a tutti noi e alla Scuola in generale. Nutro da anni
la passione per la partecipazione al mondo della Scuola perché credo che su
questa si fondino la nostra società e il nostro futuro e non ci sia posto migliore
dove investire il proprio tempo, per i nostri figli ma anche per noi.
Quest’anno mia figlia è entrata in prima, mi sono da subito interessato a entrare
nel Comitato Genitori del Belluzzi e ora sono nel suo Direttivo. Nei precedenti 8
anni sono stato membro del Consiglio di Istituto da cui proveniamo, gli ultimi 5 da
presidente. Sarei felice di mettere a disposizione l’esperienza acquisita al servizio
di tutti.
Ciao a tutti, mi chiamo Federico Mazzoni nato a Bologna il 05 settembre 1968. Mio
figlio frequenta la 3DM ed avendo desiderio di provare a rendermi utile sia ai
ragazzi che ai genitori ho deciso di candidarmi. Mi piacerebbe che tutti pensassero
ed utilizzassero il noi al posto del io e credo che basterebbe questo per una scuola
migliore. Se vedo che non c'è eguaglianza per i nostri studenti non va bene.
Ciao a tutti, mi chiamo Fuentes Mariela Evangelina, Argentina con residenza in
Italia da 20 anni, mamma di Un Ragazzo di 3 Ai, e madre di due bimbi che
frequentano le elementari, casalinga e impegnata nella vita quotidiana della
cittadinanza, il mio impegno vuole a contribuire nelle necessità delle famiglie e
degli studenti, dare continuità ai lavori svolti in questi anni e poter apportare
nuove forze alla scuola, fare ponte fra famiglie e istituto, necessarie per la vita
scolastica.
Ciao a tutti, mi chiamo Baroncini Alberto ,sono nato a Bologna nel 1964 e risiedo a
Bologna. Sono rappresentate della classe 5°meccanica di mio figlio da 4 anni ,
inoltre sono consigliere nel Comitato Genitori Belluzzi –Fioravanti da altrettanti
anni. Sono padre di un ragazzo DSA e ho cercato di promuovere iniziative per il suo
percorso insieme al Comitato Genitori e all’Istituto.
Ciao a tutti, mi chiamo Massimo Bichicchi,nato nel 1968 a Bologna, residente nel
comune di S.Benedetto val di Sambro. Diplomato come tecnico industriale
meccanico. Attualmente impiegato in una grande azienda di packaging del
Bolognese, come progettista tecnico meccanico. Attualmente rappresentante di
classe in 5^ professionale. Presidente del comitato genitori e membro sostituto
uscente del consiglio d’istituto, pur nel limite temporale disponibile, visto che ho
un ragazzo in 5^, sono a disposizione dei genitori per informare e aiutare i genitori
a rendere la scuola un posto migliore per i ragazzi.

