
LISTA 1

ELEZIONI CONSIGLIO D’Istituto Nazario Sauro
Scuola Secondaria di Primo Grado Sperimentale “Rinascita-Livi”

Scuola Primaria “Nazario Sauro”
Scuola dell’Infanzia di via Soderini

LAVORIAMO INSIEME PER LA SCUOLA DEI NOSTRI FIGLI

Programma e obiettivi :
1. Sottolineare la centralità del sistema d’istruzione pubblico, sostenendo la

scuola nelle sempre maggiori difficoltà che questa si trova costretta ad
affrontare. Impegnarsi in prima persona e con azioni propositive che
coinvolgano non solo gli studenti e i loro insegnanti, ma anche le famiglie che
sono una componente integrante e fondamentale dell’istituzione scolastica;

2. Rendere significativa la partecipazione dei genitori nella gestione della
scuola, in accordo con la Dirigenza e il corpo docente; promuovere nel CdI le
decisioni prese dalle Assemblee e/o Comitati Genitori delle scuole del
comprensorio. Migliorare la comunicazione fra genitori rappresentanti del
CdI, rappresentanti di classe e genitori di tutti gli alunni, mantenendo alta la
comunicazione

3. Consentire per questo la rappresentatività di tutti i plessi scolastici
4. Collaborare con il corpo docenti e la Presidenza per mantenere l’offerta

didattica sempre al passo con le nuove tecnologie e con i diversi bisogni
educativi che si succedono con rapidità;

5. Garantire un utilizzo delle risorse della scuola secondo criteri di razionalità
per la realizzazione di un servizio sempre più qualificato dell’offerta formativa
e per ottimizzare la gestione delle risorse economiche – sia provenienti da
enti pubblici che dalle famiglie -

6. Sensibilizzare e stimolare le istituzioni competenti, quali il Consiglio di zona,
il  Comune e la Provincia alle necessità delle nostre scuole nel rispetto delle
loro specificità;



7. Coinvolgere la collettività e la realtà territoriale in cui le scuole sono inserite
per accrescere le esperienze formative ed educative dei nostri ragazzi;

8. Favorire progetti volti a superare il disagio e la dispersione scolastica,
promuovendo iniziative culturali e di socializzazione;

9. Garantire una particolare attenzione verso gli studenti diversamente abili o in
situazioni di particolare difficoltà, anche sociale; considerare le diversità
culturali e fisiche come occasione ed esperienza di arricchimento e
accrescimento;

10.Sostenere la prosecuzione della sperimentazione per la Scuola Media
“Rinascita”

I genitori candidati


