
PROGRAMMA DELLA LISTA DEI GENITORI 

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI DI CASALMAGGIORE 

MOTTO:  

“POTER SCEGLIERE, VOLER SCEGLIERE, SAPER SCEGLIERE.”  

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 salvaguardare e valorizzare tutti gli aspetti positivi propri di una scuola statale. 

La scuola è un luogo educativo ed in quanto tale deve aiutare i nostri ragazzi a diventare persone responsabili e rispettose 

verso se stessi, le persone e le cose. Essa è anche il luogo di crescita, formazione e acquisizione dei valori fondamentali per 

la convivenza civile: la pace, la tolleranza, la solidarietà, l’accoglienza, l’esclusione di ogni forma di razzismo, l’apertura al 

mondo e al domani.  

Siamo fermamente convinti che una scuola pubblica d’eccellenza non sia un’utopia ma una realtà ancora concretamente 

realizzabile attraverso lo sforzo congiunto di tutte le componenti che in essa vi operano. Presupposto imprescindibile per 

il raggiungimento di tale obiettivo è la valorizzazione di tutte le risorse presenti e fra queste il contributo che genitori 

attivi e propositivi possono fornire operando, nei limiti loro attribuiti dalle norme, all’interno dell’Istituto. Nello specifico 

riteniamo che il nostro Istituto comprensivo, pur nella situazione di perdurante crisi generale, abbia potenzialità di 

miglioramento non ancora esplorate. In tali potenzialità ognuno di noi deve fermamente credere al fine di creare un 

ambiente di crescita e di educazione dei nostri ragazzi che sia il più propositivo e stimolante possibile, garantendogli così 

l’accesso a tutti quegli strumenti, didattici ed educativi, che ne facciano persone attrezzate ad affrontare un grande futuro  

di realizzazione personale. 

 

Il nostro programma si articola nei seguenti punti:  

A) DIFESA DELLA SCUOLA PUBBLICA  

La scuola pubblica è per noi garanzia di una scuola aperta a tutte le istanze; di laicità e di rispetto dei valori culturali sociali 

e religiosi di ogni singolo individuo; di possibilità di accedere all’istruzione da parte di tutti senza distinzione di censo, di 

sesso, di livello sociale, di colore della pelle. I genitori che si ritrovano in questo programma vogliono difendere le 

conquiste a favore della scuola pubblica.  

B) SCUOLA PARTECIPATA  

La collaborazione tra scuola e famiglia è condizione necessaria affinché venga raggiunto l'obiettivo della crescita 

armoniosa e serena degli studenti. E’ molto importante, in questo contesto, 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. Questo 

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

suggerimenti ed anche contributi critici, sempre nel rispetto delle competenze proprie delle varie componenti della scuola.  

C) SCUOLA APERTA AL MONDO E AL DOMANI  

La scuola oggi deve darsi un respiro europeo. Unione Europea vuol dire anzitutto convivenza e confronto con i valori 

culturali, sociali, religiosi e politici propri dei paesi europei, prima ancora che unione economica. Da questa apertura 

deriverà come naturale conseguenza l’apertura ai valori, ai problemi, ai fatti che accadono nel mondo intero. Inoltre, la 

scuola dovrà fare ogni sforzo organizzativo ed economico per facilitare agli studenti l’accesso e l’uso degli strumenti 

informatici.  

D) LA SICUREZZA NELLA SCUOLA  

Gli edifici scolastici devono rispondere in pieno alle norme di sicurezza previste dalla legge. Pertanto, sarà necessario non 

lasciare nell’indifferenza situazioni che necessitano di opere di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria. Per la salute 

e la corretta educazione dei nostri figli, gli edifici dovranno garantire anche la pulizia e l’ordine in tutti i locali.  

E) TUTELA DELLA SALUTE  



La scuola deve essere attenta alla salute dei nostri ragazzi curando la pulizia degli ambienti, incentivando l’informazione e 

la prevenzione, coinvolgendo le famiglie e gli organi competenti qualora si verifichino particolari situazioni.  

A partire da queste tematiche, riteniamo che il nostro impegno debba essere rivolto a:  

- Un sostegno alle iniziative per gli studenti (uscite, spettacoli, biblioteca, laboratori, attività sportive, progetti con 

madrelingua ecc.) nell’ambito delle opportunità che l’istituzione scolastica offre; 

- Un utilizzo delle risorse della scuola secondo criteri di razionalità per la realizzazione di un servizio sempre più 

qualificato; 

 - Un impegno per garantire strutture scolastiche costantemente monitorate e sicure dal punto di vista della sicurezza e 

della salute e dignitose; 

- Una particolare attenzione verso gli studenti disabili per garantire loro i servizi necessari per una partecipazione 

all’insegnamento la più rispondente possibile alla loro condizione; 

- Una migliore comunicazione fra tutti gli organi collegiali della scuola e da questi la stessa raggiunga capillarmente le 

famiglie; 

- Intensificare i rapporti con gli enti, ed in particolare i comuni del comprensorio per garantire il diritto allo studio ed 

ottenere i fondi necessari ad una sempre maggiore e migliore offerta formativa extracurricolare; 

- Pianificare continui investimenti in nuove tecnologie per rendere la scuola moderna e all’avanguardia nei metodi 

d’insegnamento. 

Col vostro sostegno tutto ciò è possibile, non operando come singoli individui, bensì uniti dobbiamo farci squadra per 

crescere e vincere insieme le sfide che noi stessi ci poniamo, senza paura dell’impegno e delle responsabilità, perché 

proprio l’assunzione di responsabilità qualifica ognuno di noi nel contesto in cui vive.  

 

I genitori candidati 

 NOME COGNOME GENITORE DI 

1.  LARA  CAVALLI Sofia Roffia – 4 D 

2.  GIORGIA SIGNORINI Filippo Cantini – 4 E 
Alessandro Cantini – 1 E 

3.  MIRKO  DEVICENZI Aurora Devicenzi – 4 E 

4.  LORENA TAGLIAVINI  2 A Arcari Matilde 

5.  ADRIANO ARFINI Gabriele Arfini – 1 C 

6.  RINO BERARDI Emanuele Berardi – 3 B 

7.  AMELA MAROSSI Christian Pala – 1 E  

8.  ALESSIA MARCONI Benedetta Amato – 4 E 

 

 

ANDATE A VOTARE 

nei seguenti giorni 15  e 16 Novembre  


