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Programma della Lista “A.B.C. ACCOGLIENZA, BUONUMORE, CULTURA” 

 

I VALORI 

 

I genitori riuniti in questa lista, candidati al Consiglio d’Istituto, propongono un programma volto a 

creare un clima di partecipazione costruttiva nella scuola e a proteggere e valorizzare tutti gli aspetti 

positivi di una scuola statale. 

 

La scuola è un luogo educativo e in quanto tale deve aiutare i nostri ragazzi a diventare adulti 

responsabili e rispettosi verso se stessi, e verso gli altri.  

E’ un luogo di crescita, formazione e acquisizione dei valori fondamentali per la convivenza civile: 

l’accoglienza, la solidarietà, il rispetto e la tolleranza. 

 

COSA DESIDERIAMO 

 

Una scuola pubblica inclusiva e aperta a tutti, dove le varie componenti della scuola e le famiglie 

collaborino affinché venga raggiunto l'obiettivo comune di una crescita armoniosa e serena degli 

studenti.  

E’ importante tenere un costante atteggiamento di attenzione e di rispetto verso gli studenti e le loro 

esigenze, ed è altresì importante il rispetto nei confronti di tutto il personale scolastico, in 

particolare verso gli insegnanti. 

Tutto questo richiede un confronto e un dialogo costanti fra scuola e famiglie, e presuppone da parte 

delle famiglie il dovere e il diritto a una piena partecipazione alla vita della scuola, con proposte, 

suggerimenti,  anche  critici, sempre nel rispetto delle competenze proprie delle varie componenti 

della scuola. 
 

COSA CI IMPEGNIAMO A FARE: 

 

 Incentivare una reale “integrazione delle fragilità”, dando valore dalle diversità culturali, 

etniche, intellettive, linguistiche che rappresentano opportunità di crescita e non problemi. 

 

 Favorire la comunicazione fra le diverse componenti scolastiche al fine di ottenere una 

collaborazione costruttiva su temi di interesse comune (orari, pause, attività extrascolastiche, 

ecc.) 

 

 Sponsorizzare attività educative “fuori classe” per permettere la crescita dei nostri ragazzi 

come persone, oltre che come alunni, imparando le cose attraverso il gioco e l’esperienza. 

 

 Aprirsi all’ascolto: supportare con un affiancamento competente le difficoltà che ogni 

famiglia può incontrare, mediante uno “sportello” d’ascolto nella scuola, con tempi, spazi e 

modi opportuni. 

 

 Coinvolgere i genitori nella vita scolastica con occasioni di condivisione ed 

approfondimento. 

 

 Promuovere un ambiente scolastico basato sul principio della “parità dei punti di partenza”.  



In altri termini la scuola deve agire in un'ottica "redistributiva" al fine di permettere a tutti i 

bambini che la frequentano di ricevere gli stessi stimoli ed avere le stesse opportunità, a 

prescindere sia dall'ambito di provenienza che dalla classe alla quale sono stati assegnati.  

Questo può avvenire anche con il supporto dei genitori che possono collaborare sia nella 

progettazione delle attività fuori programma scolastico, in stretto coordinamento, non 

sovrapposizione con il progetto scolastico, (ad esempio sottoscrizione delle convenzioni con 

gli enti quali l'hangar bicocca, il museo del cinema, ecc.), sia nella fase di realizzazione delle 

iniziative decise dagli insegnanti (genitori che supportano le docenti nelle uscite ad 

esempio). 

 

A QUESTO SCOPO INTENDIAMO: 

 

 favorire l’incontro, il dialogo e la collaborazione scuola-famiglie mediante incontri 

programmati tra le varie componenti scolastiche; 

 

 promuovere e sostenere i progetti e le iniziative per gli studenti (uscite, cineforum, 

biblioteca, laboratori, attività sportive, sportello d’ascolto, ecc.), nell’ambito delle 

opportunità che l’istituzione scolastica offre; 

 

 proporre un utilizzo delle risorse della scuola secondo criteri di razionalità ed equità per la 

realizzazione di un servizio sempre più qualificato; 

 

 impegnarci a raccogliere le richieste espresse dal Comitato Genitori e rappresentarle 

all’attenzione dal Consiglio di Istituto; 

 

 impegnarci ad informare direttamente ed in modo completo il Comitato Genitori rispetto alle 

scelte del Consiglio di Istituto. 

 

******************************************************************** 

LISTA GENITORI CANDIDATI “A.B.C. ACCOGLIENZA BUONUMORE CULTURA” 

 

 Cognome Nome Genitore di 

1 FOIS  FRANCESCO Valentina - 3B 

2 GRANATA ANTONIO Alice 2A - Giacomo 4B 

3 PAVESI MARIELLA Michelangelo 5C 

4 MENESELLO MONICA GIORGIA Rollandini Lorenzo 3B e 

Giulia 2N (medie) 

5 TOGNINI  MASSIMILIANO Isabella – 2C 

6 SARTORI THOMAS Lucrezia  - 2B 

 


