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 IIS GALILEI-PACINOTTI – PISA 
ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO 2017 
Componente Genitori  

LISTA I INSIEME DIVERSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Si apre una nuova stagione per la nostra scuola.  
    La costituzione del nuovo Istituto deve essere affrontata come una seria 
opportunità di miglioramento, integrazione e innovazione per entrambi i rami 
formativi su cui è organizzato. La lunga tradizione del Liceo classico e dell’Istituto 
tecnico commerciale garantisce la solidità dei percorsi formativi di ciascuno e 
prospetta interessanti e innovative strategie di sinergia. Non ci dobbiamo sottrarre a 
questa sfida e dobbiamo anzi cogliere questa occasione per rinnovare le modalità 
della formazione, nella continuità delle specificità di ciascun ramo. Il mutuo 
sostegno nelle iniziative che convergono su obiettivi comuni sarà la prova più 
grande. Il coinvolgimento della componente genitori, con il suo potenziale di 
proposte e di idee, sarà fondamentale per il monitoraggio e il sostegno di ogni 
iniziativa volta ad accreditare questa nuova realtà scolastica sul territorio. 
 
    Il lancio del nuovo Istituto a Pisa può partire da semplici punti, che mirino 
innanzi tutto a corretta visibilità delle opportunità, competenze e potenzialità della 
scuola intera sia verso l’esterno (la cittadinanza) sia al suo interno (la comunità di 
insegnanti-studenti-genitori), per una più ampia condivisione di intenti:  
! costituzione del Comitato dei genitori, sulla base dell’art. 15 comma 2 del 

DL 297/94; 
! revisione del sito web di istituto, in vista di una fruizione più funzionale ed 

intuitiva dei contenuti e della valorizzazione delle attività svolte, sia di quelle 
comuni sia di quelle specifiche di ciascun ramo formativo; 

! potenziamento delle attività di orientamento in entrata e uscita e 
valorizzazione studentesche in questo ambito; 

! individuazione e realizzazione di iniziative comuni ai due rami della scuola 
(lingue straniere, tecniche della traduzione, informatica umanistica, storia 
dell’arte, per esempio). 

 
Come INSIEME DIVERSI ci faremo promotori e daremo il nostro sostegno  
! alla partecipazione della scuola ai bandi per il finanziamento dei progetti 

(area umanistica e area scientifica); 
! alla realizzazione di attività didattiche (di potenziamento o curricolari) in 

modalità CLIL (Content and language integrated learning), secondo quanto 
stabilito dal D.P.R. 89/2010; 

! a ogni iniziativa volta a sviluppare percorsi di crescita a supporto anche di 
ragazzi con disabilità di varia natura, più o meno conclamata; 

! a ogni iniziativa volta a una interpretazione e organizzazione 
dell’Alternanza scuola-lavoro funzionale agli interessi formativi dei ragazzi;  

! a ogni proposta volta ad arricchire l’esperienza formativa dei nostri ragazzi, 
nella direzione della interdisciplinarità e intermedialità;  

! a ogni iniziativa volta a sviluppare in serenità e consapevolezza la crescita 
dei nostri ragazzi sotto il profilo educativo e culturale, vigilando che siano 
rispettate le prerogative delle loro personalità in formazione. 

 
 
Ci rendiamo disponibili a raccogliere e a presentare le proposte che, in linea coi 
principi sopra esposti, provengano dalla comunità di tutti i genitori dell’Istituto. 
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LISTA I INSIEME DIVERSI - I CANDIDATI 

 

 

ALESSANDRA DI MARZIO (Classico): Consulente nella ricerca clinica sui nuovi 
farmaci, è mamma di due ragazze, di V ginnasio e di terza media. Ex-studentessa distratta di 
liceo classico, ha scoperto da grande che la formazione umanistica lascia dei semi che prima 
o poi germogliano,  aiutandoci a comprendere noi stessi, gli altri e il mondo che ci circonda. 
È stata rappresentante di classe per vari mandati.   
 
STEFANIA DINI (Tecnico): funzionario amministrativo presso una Pubblica 
Amministrazione, dove si occupa di personale e formazione. Mamma di una ragazza al 
quarto anno dell'istituto tecnico indirizzo Turismo. Ha fatto parte del Consiglio di Istituto 
uscente. 
 
ANDREA LAPI (Classico): funzionario amministrativo presso la Direzione Generale 
dell’Università di Pisa, membro del Consiglio di Amministrazione della stessa Università, 
vanta numerose esperienze politico-amministrative presso il Comune di Cascina e alla 
Provincia di Pisa; rappresentante dei genitori per tre mandati durante la frequenza del Liceo 
della prima figlia, diplomata nel 2014, e membro uscente del Consiglio di Istituto, ha ora un 
figlio in terza liceo. 
 
ANTHONY MANCINI (Classico): Consulente Marketing dell’area farmaceutica, è stato 
rappresentante dei genitori continuativamente dal 2005 in diversi organi scolastici (comitato 
di gestione, classe, consiglio d’Istituto), avendo maturato anche una significativa e 
pluriennale esperienza in commissione mensa scolastica per il Comune di Pisa. 
 
CRISTINA NATI (Tecnico): Madre di una ragazza al primo anno dell’istituto tecnico 
nell’area amministrazione finanza e marketing. Presidente del Consiglio d’Amministrazione 
di una società di consulenza aziendale con esperienza pluriennale di management. Negli 
anni ha maturato esperienza con incarichi in varie società pubbliche e private ed esperienze 
di Governo nazionale e locale quale esperto tecnico in staff a varie Segreterie. Ha pregresse 
esperienze in Consiglio d’Istituto e commissione mensa del Comune di Cascina. 
 
ANNA PASSARO (Tecnico): Madre di una ragazza che frequenta la classe terza 
dell’indirizzo Servizi Informatici Aziendali. In passato ha fatto parte di consigli di classe 
dalle elementari alle medie. Laureata in economia e commercio dopo aver fatto il liceo 
scientifico, ha sempre lavorato come impiegato di banca. 
 
VALERIA TOCCO (Classico): docente dell'Università di Pisa, rappresentante dei genitori 
per due mandati e presidente del Consiglio di Istituto uscente, ha sempre partecipato, nel 
recente passato, alla vita del Galilei, proponendo e realizzando iniziative culturali 
(conferenze, seminari) in stretta collaborazione con i docenti di area umanistica.  
 
STEFANO ZACCAGNINI (Tecnico): impiegato in ambito farmaceutico, rappresentante in 
vari organi scolastici dal 2004 ad oggi, passando dalla scuola materna fino alle secondarie di 
secondo grado ricoprendo di volta in volta i vari ruoli tra cui commissione mensa, giunta 
esecutiva, consigli di classe e d’istituto. 
 

ELEZIONI QUANDO, DOVE E COME SI VOTA 

 

 

Quando e dove si vota 
! domenica 26 novembre 2017, h. 8:00-12:00 
! lunedì 27 novembre, h.8:00-13:30 

a piano terra del plesso Galilei. 
 

Come si vota 
! i rappresentanti dei genitori nel nuovo Consiglio di Istituto saranno quattro 
! ogni votante potrà esprimere DUE preferenze 

 


