
                    
   

Continuità! 

Sono passati ormai tre anni da quando ci siamo proposti come candidati per il Consiglio di Istituto. 
Tre anni nei quali, grazie alla fiducia da voi accordataci abbiamo potuto ricoprire il ruolo di rappresentanti dei genitori. 
Tre anni durante i quali la nostra vita è stata sconvolta dalla pandemia e le certezze che avevamo hanno vacillato più 
volte creando una nuova normalità. 
Tre anni nei quali la formazione degli studenti, dei nostri figli, è stata messa in serio pericolo. 
Tre anni nei quali la scuola ha messo in campo forze e risorse inaspettate, reagendo efficacemente alle complicanze 
provocate dalla pandemia, garantendo la possibilità di non arrestare lo studio. 
 
In questi tre anni, a supportare le decisioni della scuola, non sempre evidenti, il Consiglio di Istituto ha fatto la sua 
parte risultando, anche grazie alle vostre segnalazioni veicolate dai rappresentanti di classe, all’altezza della situazione 
con proposte e integrazioni utili ai processi decisionali istituzionali. 
 
La tendenza a una ripresa graduale della “nuova normalità” ci impone di rimanere con i piedi ben saldi a terra. La 
scuola chiede ed ha estremo bisogno che le varie componenti si muovano con equilibrio garantendo un flusso di azioni, 
opinioni e supporti continuativi e coerenti. 
 
L’idea principale che ci ha convinto a candidarci di nuovo sta proprio nella continuità. Mai come in questo momento 
è necessario che gli interlocutori della scuola siano gli stessi, per diverse ragioni. Innanzitutto perché a causa della 
pandemia non abbiamo potuto attuare il nostro programma che è rimasto in sospeso, in secondo luogo perché il 
Bachelet nell’ultimo anno ha subito un profondo cambiamento con l’avvicendamento del dirigente e di diversi 
riferimenti storici sia fra i docenti che fra il personale, terzo perché la continuità ci consente di proteggere il lavoro 
svolto finora. 
 
Per questi motivi vi chiediamo di esprimere la vostra preferenza a nostro favore. 
Siamo a disposizione, sia attraverso la community dei rappresentanti di classe ma anche direttamente, ad ascoltarvi e 
a raccogliere le vostre idee. Contiamo sul vostro contributo, continuate a darci fiducia. 
 

Il 28 e 29 novembre, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto dell’Istituto Bachelet 

esprimi due preferenze per la lista “Insieme per la Scuola: si continua!”  

Ricordiamo che il voto quest’anno avverrà in online.  
Le modalità verranno rese note attraverso il sito della scuola 

 

I rappresentanti di lista, al fine di non disperdere voti e di garantire la presenza in Consiglio di Istituto degli attuali 
consiglieri, vi chiedono di indicare effettuare la scelta nell’ambito dei primi tre candidati. Grazie 

 

 



                  

Programma elettorale 

Siamo un gruppo di genitori che ha deciso, già da alcuni anni, di partecipare alla vita della scuola e a collaborare con 
essa per capire e agevolare la comprensione delle dinamiche che la regolano. Il nostro approccio è quello di 
ascoltare, conoscere e collaborare con spirito critico, avanzando proposte che abbiano come punto focale gli 
studenti, vero centro dell’universo scuola. 

Noi crediamo che i genitori non si debbano limitare a presenziare agli eventi programmati nel corso dell’anno ma 
debbano partecipare in modo strutturato alla vita della scuola e di conseguenza alla vita dei nostri ragazzi. 

Vogliamo essere e farvi essere presenti e attivi nella scuola. 

Abbiamo a cuore il fatto che i genitori capiscano la scuola vedendola da dentro e che possano partecipare 
attivamente attraverso la rappresentanza continua e sistematica dei consiglieri di Istituto. 

Per questo motivo abbiamo costituito e fatto crescere la community dei rappresentanti di classe che ha posto in 
essere una modalità di mutuo scambio di informazioni tra genitori e il Consiglio di Istituto. Siamo intervenuti 
sistematicamente in base alle segnalazioni raccolte nel corso degli incontri e abbiamo portato le istanze in Consiglio 
di Istituto dove sono state vagliate e quasi sempre adottate. 

La maggior parte dei nostri candidati ha svolto o svolge un ruolo in qualità di rappresentante di classe o del Consiglio 
di Istituto. Grazie a questo tipo di competenze abbiamo garantito, grazie alla discussione costruttiva e alle delibere 
votate, una migliore organizzazione della scuola, un utilizzo oculato e indirizzato al bene dei ragazzi dei fondi versati 
dai genitori, una attenta pianificazione delle spese e una altrettanto attenta verifica dell’ottenimento del piano.  

Grazie al vostro voto e alla vostra fiducia, vorremmo fare di più: 

 potenziare la community dei rappresentanti di classe allargando la partecipazione a tutti i genitori, adottando 
strumenti social e informatici per agevolare e favorire la comunicazione e migliorare la consapevolezza del 
rapporto scuola-famiglia 

 mettere al centro dell’attenzione gli studenti, vero fulcro intorno al quale ruota tutta la scuola. Vorremmo porre 
la massima attenzione soprattutto agli studenti più deboli e supportarli nel difficile cammino che loro e i loro cari 
devono percorrere 

 incoraggiare, compatibilmente con i limiti imposti dalla pandemia, eventi che coinvolgano i genitori, quali 
partecipazioni a mostre, concerti, eventi sportivi per favorire la partecipazione e il dialogo e offrire spunti 
culturali e di coinvolgimento delle famiglie 

 proporre eventi e incontri sui temi d’attualità che rappresentano aspetti critici per i ragazzi e per le famiglie. 
Bullismo, Cyberbullismo, utilizzo dei social, alimentazione, tossicodipendenze sono tutti argomenti che pensiamo 
di conoscere ma sui quali crediamo ci sia da dire ancora molto 

 promuovere sul territorio e presso le istituzioni le numerose attività che il Bachelet svolge da tempo con enormi 
successi 

 fare da tramite affinché le competenze, ricchezza che molti genitori possono offrire, possano essere messe a 
disposizione dai docenti e dagli studenti 

 massimizzare l’attenzione sul tema dell’orientamento in entrata e in uscita 
 favorire la raccolta di fondi per finanziare le attività in corso e quelle progettate ma non iniziate a causa della 

mancanza di risorse. 

 
Queste sono solo alcune delle cose che si possono fare ma, grazie al tuo voto, l’elenco potrà aumentare 
sensibilmente. Saranno le vostre istanze e i vostri suggerimenti a farlo crescere. 
Concedici la tua fiducia, non ti deluderemo! 



 
 

 
28 e 29 novembre 2021 

Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto dell’Istituto BACHELET 
 

Esprimi la tua preferenza per i candidati della lista  
Insieme per la Scuola: si continua! 

 
 
Candidati: 

1) Isabella Davide - Presidente uscente 
2) Musto Ombretta - Vice presidente uscente 
3) Gorla Gianluca - Consigliere uscente 
4) Luiso Maria  
5) Losito Brigida 
6) Pozzi Veronica 

 
 

Quest’anno l’elezione avverrà in modalità Online. Troverete le istruzioni per procedere al 
voto sul sito della scuola. 

 

 

I rappresentanti di lista, al fine di non disperdere voti e di garantire la presenza in Consiglio 
di Istituto degli attuali consiglieri, vi chiedono di effettuare la scelta nell’ambito dei primi tre 
candidati. Grazie 

 


