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CRISTINA TARANTOLA

ROBERTA ZORZOLI

Ho 51 anni e 2 figli che frequentano la
Morosini: Andrea Sofia in 5° (prossima
per la Manara) e Alessio in 3°. Da 3 anni
sono nel Consiglio d’Istituto dove mi sono
occupata sia del reperimento delle risorse sia
dell’informatizzazione della scuola attraverso
l’acquisto di PC e LIM. Sono Presidente
dell’Associazione Genitori e credo che il patto
di aiuto e fiducia reciproca tra genitori e
scuola sia fondamentale: per esserci quando
la scuola ha bisogno e perché la scuola ci sia
quando noi genitori siamo in difficoltà.

Nella vita avvocato e mamma di un ragazzo
in Manara e di un bimbo in Morosini, mi
dedico alla scuola per passione e sono nel
direttivo dell’Associazione Genitori. Vorrei
poter proseguire il lavoro svolto nell’ultimo
triennio all’interno del Consiglio d’Istituto,
dove mi sono occupata di bilanci e di trovare
le risorse per attuare i progetti della Morosini
Manara. Credo nell’importanza del dialogo
costruttivo con la dirigenza scolastica, gli
insegnanti, le istituzioni, per individuare
insieme soluzioni per una scuola che funzioni.

GIUDITTA LO RE

MARGHERITA ROSSARO

Esserci e partecipare sono un’opportunità
per costruire relazioni e dialoghi tra famiglie
e scuole con un obiettivo chiaro e semplice:
crescere bene insieme.

Mi sono sempre occupata di scuola, come
mamma volontaria, di iniziative per migliorare
il benessere dei piccoli e dei ragazzi.
Da qualche anno cerco di farlo anche come
insegnante.

STEFANIA DE MATTEIS

ALBERTO PAGANI

3 figli (2 alle medie e 1 alle elementari). Ho
già partecipato al precedente Consiglio
d’Istituto. Mi ricandido per portare avanti
i progetti in corso e continuare il dialogo
costruttivo con Istituzioni e membri della
scuola.

Un figlio in Morosini, 4° elementare, sono
rappresentante di classe dalla prima e
faccio parte della Commissione Informatica.
Di professione imprenditore, mi occupo di
informatica, dai siti web alle reti aziendali.
L’anno passato ho collaborato con il nostro
Preside per la realizzazione del progetto
“Inglese Madrelingua”. Credo nel dialogo e nella
collaborazione attiva!

GIACOMO CUSANO

LUIGI GARIANO

Sono un freelance con sede a Milano
specializzato in arti digitali e nuove tecnologie
e insegno multimedia e grafica presso le
migliori scuole della mia dinamica (e amata)
città. Padre di tre figli ho una forte passione
per il mio lavoro e nel tempo libero e...
niente, non ho tempo libero... Aiuto la
scuola con gli altri genitori della Commissione
Informatica.

Mi occupo di comunicazione e new media.
Sono stato rappresentante di classe al
nido Campionesi e in Anfossi ho sempre
partecipato all’organizzazione di eventi e
attività. Ho una bambina in 1a elementare
e posso essere un supporto operativo e
decisionale, con spirito di iniziativa, capacità
organizzative e lavoro di squadra.

ANDREA SCERMINO

VALERIA GELMETTI

Ho una figlia in prima media e un figlio in
primo liceo. Mi candido per il Consiglio di
Istituto in quanto ho già svolto questo ruolo
(Consiglio di Istituto e giunta) per 6 anni
nell’Istituto comprensivo Tommaso Grossi e
vorrei mettere la mia esperienza a servizio
per la scuola Manara.

Di professione commercialista, sono nel
direttivo dell’associazione genitori da un paio
di anni. Ho due figli, il grande Riccardo in 5a
elementare e Irene di 3 anni.

ALESSANDRA FELICI
Sono mamma di un bambino nella scuola
elementare Morosini. Mi sto proponendo
come membro del Consiglio d’Istituto perché
credo che per fare una buona scuola, ci vuole
l’impegno di ognuno di noi. Capendo meglio
le dinamiche della scuola, si possono trovare
soluzioni positive per l’educazione e il futuro
dei nostri bambini.

