Crediamo

nella scuola pubblica, una scuola di tutti/e e per tutti/e, una scuola
realmente inclusiva e capace di far crescere cittadine e cittadini consapevoli.

Crediamo nella partecipazione democratica di tutti/e alla vita della scuola.
Crediamo che la scuola debba proporre l’ascolto e l’accoglienza per il

del Consiglio d'Istituto

dell'I.C.

"Viale Romagna"

superamento di pregiudizi e della paura del diverso.

Ciò su cui intendiamo impegnarci

Per la difesa della qualità della scuola pubblica.
❷ Perché la scuola sia dotata di attrezzature funzionali,
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Ciò che ci unisce

❶

di spazi adeguati e di laboratori tecnologici moderni,
che permettano un’attività didattica di qualità.

Per

❸
il mantenimento del tempo pieno nella scuola
primaria e per la miglior qualità dell’Offerta Formativa,
utilizzando al meglio tutte le risorse e le opportunità.

Perché

Per

❽
promuovere e sostenere le attività
delle Associazioni e dei Comitati genitori,
strumenti importanti di partecipazione e
opportunità di arricchimento e confronto.

!

1 voce per 4 scuole
insieme per la scuola pubblica

Per

❼
promuovere una
reale collaborazione tra
Direzione Didattica, docenti,
personale ATA e famiglie nel
processo educativo, favorendo
la partecipazione dei genitori
alla vita della scuola.

Per votare

.

.
Per

Per

❾
la collaborazione con gli altri
Organi Collegiali della Scuola, Assemblea dei
Genitori e rappresentanti di classe, a essere
portavoce in Consiglio delle comuni esigenze.

Perché

❻
scuola e genitori
educhino bambine\i, ragazze\i
alla cura della propria scuola,
del bene comune, al valore
dell’impegno civile e di ciò
che è socialmente utile.

.

❹
si garantiscano alla scuola le risorse e
l’organizzazione per il sostegno e l’inclusione e affinché
ciascun bambino cresca nel rispetto di sé e degli altri
e nessuno sia escluso.

Per

❺
garantire ai ragazzi
un ambiente scolastico
sereno, vivibile, sicur0, bello
e accogliente.

❿
l’apertura della scuola all’esterno, in modo da moltiplicare
opportunità e occasioni di crescita, stabilendo canali di comunicazione
con le realtà del territorio e con i Consigli di Zona.

_Domenica
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basta barrare il numero

_Lunedì
novembre
dalle ore 8 alle ore 12
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I

indicato sulla scheda.

novembre
dalle ore 8 alle ore 13.30

Luca Baio
Tajani

Silvia Centolani

Marco Bergamaschi
Romagna

Barbara Calbiani

Cima

Daria Chiodi
Cova + Tajani

Claudia Conci

Tajani

Tajani

Maurizio Gozzo
Mariapia Pedeferri
Daniela Meroni
Romagna

Fabrizio Magani
Romagna
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