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GAZZI AL CENTRO DI OGNI AZIONE SCOLASTICA

.  

A NOI

IMPORTA

Chi siamo? 
Genitori di studenti delle cinque scuole del nostro Istituto
Comprensivo. Desideriamo candidarci per formare la
nuova rappresentanza dei genitori nel Consiglio d'Istituto.

Perchè?  
Per contribuire alla buona gestione della Scuola.
Per portare la voce degli altri genitori.

Cosa offriamo?
Tempo, idee, proposte e disponibilità.
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Che cos'è il Consiglio di Istituto?
L'organo di governo dell’Istituto in cui

tutte le componenti, genitori, docenti e
personale tecnico-ausiliare, collaborano

per il miglior funzionamento di ognuno dei
cinque plessi.

PAOLA MASCOLO

MICHELA DI MARTINO

LAURA GIOVANETTI

STEFANO ARRIGONI

LUCA TRIPPETTI

CINZIA CAMINITI

LUISA FORTUNATI

ROMEO D'ANGIOLILLO

SERENA LUCCHINI

FABIO FRANGI ANDREINA CALANDRA

EMILIO CARLETTI
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ASCOLTO.  A NOI, A VOI, IMPORTA. 

NADIA SQUIN

IST ITUZIONALE  DEI  FIGLI  FREQUENTANTI .

IN  MODALITA '  DIGITALE  ATTRAVERSO  IL  FORM  INVIATO  SUL

REGISTRO    ELETTRONICO   E   ACCEDENDO   CON   L'ACCOUNT  



MICHELA DI MARTINO

LUISA FORTUNATI

SERENA LUCCHINI

Ho 41 anni ed un figlio di 11.
Sono impiegato presso il Comune di Colverde,
dove guido anche lo scuolabus. Amo lo sport,
in particolare il calcio, la buona cucina e mi
piace viaggiare. Dopo 6 anni nel Consiglio
direttivo di una scuola dell'Infanzia ho deciso
di mettermi in gioco con questa candidatura
per una nuova esperienza personale.

A NOI IMPORTA

PAOLA MASCOLO
Sposata con Enzo, mamma di Hermes e Franz
studenti presso la scuola secondaria di primo
grado a Villa Guardia. Giornalista, scrittrice e
grafologa. Da sei anni faccio parte del
Consiglio di Istituto, nel primo triennio come
Presidente e nel secondo come Vice; vorrei
continuare a dare il mio contributo per seguire
la vita scolastica del paese in cui vive la mia
famiglia e dare una mano a scuola, potrei farlo
per altri tre anni. 
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Mi candido perché credo che essere
insegnante/ genitore non significa avere tutte
le risposte, ma lavorare insieme per costruire,
collaborare e realizzare una scuola per e con i
ragazzi . Dato che mia figlia quest’anno ha
incominciato il suo percorso presso la scuola
secondaria di Villa Guardia mi piacerebbe dare
il mio contributo e supporto a questo consiglio.

Mamma di Matilde, in 3^ A della Primaria di
Montano. Libera professionista, lavoro nel
settore Alimentare collaborando con un ufficio
commerciale estero come supporto clienti ed
interprete. In passato mi sono occupata anche
di insegnamento. A Montano Lucino, ho fatto
parte del Consiglio di Amministrazione della
Scuola dell’Infanzia. Credo nella formazione
continua e nel coinvolgimento di bambini e
ragazzi in attività il più variegate possibili.

LAURA GIOVANETTI

37 anni, di Lucino, sposato con Chiara e con 4
figli sparsi tra elementari e scuola materna:
Giacomo di 10 anni, Camilla di 8, Nicola di 6 e
Lucia di 3. Sono il responsabile di un’unità
organizzativa di una grande azienda; amo la
montagna perchè mi rilassa camminare in
compagnia e apprezzare la bellezza delle cime
e delle valli.

STEFANO ARRIGONI

LUCA TRIPPETTI
Sono il papà di 3 bambini, che hanno 5, 10 e
12 anni, ho sposato Michela nel 2008, e tutti
insieme abitiamo a Villa Guardia. Lavoro a
Milano e guido due associazioni del gruppo
FederlegnoArredo-Confindustria: una è quella
dei produttori di arredo ufficio e arredo
scolastico, l’altra si occupa degli allestitori di
fiere, congressi, spettacoli; mi occupo inoltre
del mercato iraniano per il mondo dell’arredo. 
 Sono impegnato in alcune attività parrocchiali
e sociali.

NADIA SQUIN

Sono mamma di due bambine di 8 e 12 anni,
sono un tecnico di laboratorio, lavoro in
ospedale e nel tempo libero amo leggere e
stare all’aria aperta.
Mi piace occuparmi di ciò che mi sta intorno,
vorrei candidarmi per aiutare a gestire l’istituto
nelle varie difficoltà e scelte.

Sono un avvocato, da sempre impegnata nel
diritto di famiglia e nella tutela dei più deboli.
Ho 44 anni e sono mamma di due bambini.
Amo cucinare e viaggiare così da unire
l’importanza dello stare assieme intorno alla
tavola ed il conoscere nuove realtà, facendo
nuove esperienze, che possono arricchire
l’intera famiglia. 

ROMEO D'ANGIOLILLO

Papà di Noemi, in 4^ B presso la Primaria di
Montano.
Sono un appartenente alla Guardia di Finanza.
Da 11 anni abito a Montano Lucino, ho fatto
parte del Consiglio di Amministrazione della
Scuola dell’Infanzia e del Consiglio d'Istituto
della Scuola Primaria.
Sono un appassionato di viaggi, cultura e
sport.

Credo nella Scuola, nel lavoro onesto, nel
volontariato, nel rispetto della tradizione, con
uno sguardo sempre rivolto al futuro. Coltivo la
capacità di essere resiliente e propositiva
perchè cogliere le opportunità innesca
dinamiche virtuose e stimolanti. Mi
entusiasmano i meccanismi positivi di un
gruppo di lavoro comunicativo ed efficiente.
Questo è il senso che intendo dare alla mia
candidatura. 

FABIO FRANGI



A NOI IMPORTA

CINZIA CAMINITI
Sono sposata e ho due figli. 
Dal 1997 svolgo l’attività di intermediario
assicurativo in libera professione. Dal 2017
sono entrata a far parte del Cda della Scuola
dell’Infanzia di Civello, come consigliere. Mi
sono candidata perché sono una persona
solare e comunicativa, credo di poter dare un
contributo alla scuola dal punto di vista dei
ragazzi e dei genitori.
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EMILIO CARLETTI
Papa' di due bambini, Filippo di 13 anni e
Ginevra di 9, che frequentano l'Istituto
Comprensivo di Villa Guardia nel plesso di
Lucino e di Civello. Sono Responsabile
Vendite per una multinazionale che opera nel
settore Food. Abito a Villa Guardia dal 1987,
mi occupo di volontariato sul territorio con il
CAV (Centro Aiuto alla Vita di Civello) e sono
Vice Presidente del Lions Club Cernobbio.
Voglio candidarmi perchè credo fortemente nel
confronto con la Scuola; il dialogo porta
qualità, le nuove idee accompagnano i nostri
figli verso il futuro.

ANDREINA CALANDRA
Mi chiamo Andreina, sono mamma di due
ragazzi ormai fuori dalla scuola e già nel
mondo del lavoro:Thomas 24 anni e Denys 21
anni e della piccola Greta, 12 anni
Sono un’ex operaia tessile, ora seguo mio
marito Ettore svolgendo per lui lavoro di
segreteria. In questi anni ho visto e vissuto
molti cambiamenti nella scuola, mi auguro di
vedere in futuro sempre il meglio per i nostri
ragazzi perché sono il nostro proseguo e il
futuro. Amo cucinare e la mia famiglia.


