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Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Istituto
dell’Ist. Compr. Statale Montagnola-Gramsci

Si vota domenica 25 novembre ore 8-12
e lunedì 26 novembre ‘18 ore 8-13:30
CANDIDATI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

LISTA N. I

“GENITORI IN MOVIMENTO PER UNA SCUOLA DA VIVERE,
APERTA E INCLUSIVA”
PRESENTATA DAL GIM (GENITORI IN MOVIMENTO) COMITATO GENITORI MONTAGNOLA-GRAMSCI

Andrea Cossu
Arianna Del Guerra
Carlotta Gambineri
Federico Micali
Laura Bettarini
Lorenzo Rossi
Matteo Papadopoulos
Serena Cantini
Tina Birch Chimenti
Valentina Menzella

Si voterà presso la scuola Primaria Montagnola via G. da Montorsoli, 1 - Firenze
Domenica 25 nov. dalle 8:00 alle 12:00 e Lunedì 26 nov. dalle 8:00 alle 13:30.
Possono votare entrambi i genitori.
Ogni genitore potrà esprimere 2 preferenze all’interno della stessa lista.

Segue Programma
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Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Istituto
dell’Ist. Compr. Statale Montagnola-Gramsci

Domenica 25 (ore 8-12) e Lunedì 26 novembre ‘18 (ore 8-13:30)
PROGRAMMA DELLA LISTA N. I
“GENITORI IN MOVIMENTO PER UNA SCUOLA DA VIVERE, APERTA E INCLUSIVA
PRESENTATA DAL GIM (GENITORI IN MOVIMENTO) COMITATO GENITORI MONTAGNOLA-GRAMSCI

Crediamo che la scuola sia il fondamento della società democratica, il luogo dove si possono formare
persone libere, capaci di agire e di scegliere in maniera critica e consapevole, di diventare cittadini
responsabili, preparati a partecipare attivamente nella società.
Crediamo nella scuola pubblica e laica quale luogo d’incontro e di cooperazione tra insegnati, genitori, personale ATA, attori educativi del territorio, movimenti associativi, comunità del quartiere; il luogo
dell’inclusione, del benessere, del successo formativo per tutti e dell’apprendimento dell’eguaglianza
e della cooperazione. Per questo, come genitori, vogliamo agire con la scuola per contribuire alla definizione di linee di indirizzo, criteri di gestione e strategie educative centrate sui bambini/e.
A tal fine ci impegniamo a:
• Osservare l’applicazione del POF e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti;
• Raccogliere le istanze espresse dal Comitato dei Genitori e farsi portavoce delle proposte dei genitori, elaborate in un contesto comune e collettivo, relative alla vita della scuola;
• Informare adeguatamente tutti i genitori:
- migliorando la comunicazione fra Genitori Rappresentanti del Consiglio d’Istituto, Rappresentanti
di classe e Genitori di tutti gli alunni;
- impegnandoci a far circolare le informazioni in modo continuativo ed efficace;
- mettendo a disposizione un luogo di confronto collettivo, pronto ad ascoltare e farsi promotore di
proposte, rispondere ai dubbi ed elaborare, in collaborazione con tutte le altre componenti della
scuola (ATA, docenti e dirigente), strategie comuni per affrontare le diverse problematiche relative
alla vita della scuola;
• Favorire l’integrazione, la valorizzazione delle diversità;
• Promuovere l’importanza della solidarietà come valore, l’educazione alla pace e il dialogo interculturale;
• Lottare contro ogni forma di marginalità e autoritarismo;
• Favorire l’educazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente e del territorio;
• Impegnarsi per la riqualificazione della Montagnola attraverso: l’organizzazione di eventi aperti al
quartiere e momenti di socializzazione; la realizzazione del progetto Montagnola da Vivere; limitando
il transito di macchine e i pericoli connessi promuovendo il Piedibus con Legambiente e attraverso
iniziative volte alla riduzione del traffico privato;
• Migliorare l’accoglienza delle famiglie nei diversi gradi di scuola e la continuità;
• Promuovere una cultura del cibo e dell’alimentazione salutare e consapevole e monitorare la qualità
della mensa e suggerirne miglioramenti.
Si voterà presso la scuola Primaria Montagnola via G. da Montorsoli, 1 - Firenze
Domenica 25 nov. dalle 8:00 alle 12:00 e Lunedì 26 nov. dalle 8:00 alle 13:30.
Possono votare entrambi i genitori. Ogni genitore potrà esprimere 2 preferenze.

