
Liceo Simone Weil   

Elezioni del Consiglio di Istituto 2013 - Componente “Genitori” 
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Gli Organi Collegiali della scuola sono stati istituiti nel 1974 al fine di realizzare la partecipazione alla vita 

attiva della scuola, dando a d essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e 

civica. 

Il 17 e 18 Novembre 2013, noi genitori, saremo chiamati a rinnovare, per la nostra componente, un 
importante organo collegiale: il Consiglio di Istituto che è composto dal Dirigente Scolastico, 4 rappresentanti 

dei genitori, 4 rappresentanti degli studenti, 8 docenti e 2 rappresentanti del personale ATA e che rimarrà in 

carica per 3 anni. 

Il Consiglio d’Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento, 
delibera il Programma finanziario dell’Istituto (Programma Annuale), definisce il calendario delle attività 
didattiche, stabilisce il regolamento interno. 

Vi presentiamo i candidati della lista “GENITORI PER IL WEIL”.  

 
 

Consiglio di Istituto – Simone Weil - Treviglio Indirizzo 

PAOLELLA                NICOLA Artistico      1D 

OGGIONNI                FAUSTO Classico       1AG -  Classico   3A 

MOTTA                     MARIA LUISA – CAVALLERI  Linguistico  4M 

MORBELLI                MARIO Classico       1AG 

BRESCIANI                BRUNO Artistico      4E 

FARRONATO            DEBORA MARIA Classico       1AG 

COLLE FONTANA     IVAN Classico       2A  -  Artistico  1D 

VAGLIETTI                 MARCO Classico       1A 
 
 

In concreto, ci impegneremo per: 

� Valorizzare e difendere il polo liceale umanistico nel nostro territorio. 

� Valorizzare la proposta didattica educativa. 

� Sottolineare la centralità del sistema di istruzione pubblica. 

� Incentivare la comunicazione fra i genitori rappresentanti del C.D.I., i genitori rappresentanti di classe e i 

genitori di tutti gli alunni. 

� A mantenere alta la comunicazione, cercando i modi più efficaci per il collegamento con il Comitato genitori e 

i rappresentanti, poiché riteniamo che l’informazione sia alla base della partecipazione democratica e della 

reciproca collaborazione. 

� Promuovere scelte che migliorino l’offerta formativa e la vita scolastica dei nostri ragazzi e del Liceo Weil. 

� Cercheremo anche di valutare eventuali forme di AUTOFINANZIAMENTO che possano essere utili al  

completamento ed integrazione della proposta scolastica  o per intraprendere progetti specifici  proposti dal 

Comitato Genitori. 

� Riteniamo importante sviluppare rapporti significativi con il territorio e con le altre agenzie educative per 

avere e  dare ai nostri ragazzi  una visione il più ampia e aperta  possibile verso la  realtà esterna, che li  

accompagni  verso le loro scelte future. 
 

Auspichiamo un’alta  partecipazione a queste elezioni per ottenere il massimo supporto anche da parte di tutti 

gli altri  genitori della scuola e dal Comitato Genitori con cui opereremo  in stretta  collaborazione. 

Il vostro voto è importante, soprattutto per difendere la qualità della scuola pubblica in cui tutti noi 

crediamo. 
 

Il seggio elettorale sarà aperto nelle giornate di: 
 

Domenica 17 Novembre dalle 08:00 alle 12;00 e Lunedì 18 Novembre dalle 08:00 alle 13:30. 
 

Perciò: GENITORI VOTATE NUMEROSI! – 
LA VOSTRA PARTECIPAZIONE DETERMINA LA NOSTRA FORZA 


