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 IIS GALILEI-PACINOTTI – PISA 

ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO 2020 
Componente Genitori  

LISTA I INSIEME DIVERSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Molti di noi hanno accompagnato la fusione del Classico e del Tecnico-commerciale 
transitando le due scuole nell’unità che ora le contraddistingue. La costituzione del nuovo 
Istituto ha favorito azioni 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 sempre la solidità dei percorsi formativi di ciascuno e ha 
già sperimentato interessanti strategie di sinergia. 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 a rafforzare questa recente realtà scolastica sul 
territorio.         

    Durante lo scorso mandato, la Lista Insieme Diversi ha realizzato i punti che erano stati 
inseriti nel programma di allora (2017)  

➢ abbiamo collaborato alla discussione che ha portato alla redazione di tutti quanti 
i nuovi regolamenti di istituto; 
➢ abbiamo costituito il Comitato dei genitori, che ora è incluso nel Regolamento di 
istituto; 
➢ abbiamo collaborato alla revisione del sito web di istituto, che ora è più 
funzionale ed intuitiva dei contenuti e valorizza le attività svolte; 
➢ abbiamo sostenuto le attività di orientamento in entrata e uscita; 
➢ abbiamo collaborato fattivamente con tutte le componenti nei momenti più 
problematici della vita della scuola. 

 
Come INSIEME DIVERSI continueremo a farci promotori e a dare 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 iniziativa volta ad accrescere la sensibilità verso le questioni ambientali e a 
trasformare il nostro istituto in una scuola plastic free; 
➢ 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 

 

 
GIOVANNA BRETTI (Classico): sono mamma di Matteo (II C Classico), lavoro nella pubblica 
amministrazione e sono da sempre impegnata in organismi di rappresentanza dei genitori. Vorrei 
contribuire ad un maggior dialogo tra tutte le componenti della scuola (genitori, insegnanti, 
dirigenza scolastica e struttura amministrativa a supporto), per far sì che i nostri ragazzi vivano 
proficuamente tutte le opportunità che la scuola offre loro in un ambiente armonico e orientato 
al benessere di tutti. 
 
ALESSANDRA DI MARZIO (Classico): mamma di Bianca (III A Classico), membro del Consiglio 
d’Istituto uscente. Ho cercato di sostenere i progetti di educazione alla raccolta differenziata e di 
liberazione della nostra scuola dalla plastica. Abbiamo creato un gruppo docenti-studenti-genitori 
che si chiama “Scuola ecosostenibile” con l’obiettivo che le bottigliette di plastica diventino 
presto…archeologia. 
 
ELENA FALCONETTI (Tecnico): madre di un ragazzo che frequenta il secondo anno dell’Istituto 
Tecnico, docente di scuola primaria con all’attivo numerosi anni nel C.I della scuola di 
appartenenza. Mi piacerebbe dare un contributo da genitore che riesce a vedere le problematiche 
della scuola “dall’interno”. 
 
CRISTINA NATI (Tecnico): Sono membro del Consiglio d’Istituto uscente e madre di Caterina 
Magna delle 4° Bafm. Nella vita mi occupo di piani di sviluppo aziendale e finanza agevolata, 
supportando aziende ed enti in progettualità legata a impresa 4.0 e sostenibilità ambientale. 
Vorrei contribuire a dare idee per piani formativi integrati con il mondo del lavoro cercando di 
valorizzare le belle idee della futura classe dirigente di domani: i nostri ragazzi. 
 
SAMUELE MANFRIN (Tecnico): Padre di Valeria (III A AFM), laureato all’UniPi in Scienze 
dell’Informazione, appassionato di astronomia, psicologia e gamification / serious games applicati 
anche a contesti didattici, sono sviluppatore senior per Aruba SpA e mi sto occupando di 
Conservazione Sostitutiva, SPID, PEC e lavoro in vari ambiti di e-security. Mi piacerebbe contribuire 
con le mie passioni e competenze a supportare la scuola per far emergere le potenzialità e le “soft 
skill” dei ragazzi, importanti sia in contesti scolastico-educativi che lavorativi. 
 
GIUSEPPE PATERNÒ (Classico): sono papà di Cecilia (III A Classico) e di Giovambattista (IV C 
Classico), sono dottore commercialista, mi occupo tra l’altro di pubblica amministrazione e di 
servizi pubblici locali. Mi piacerebbe contribuire ad offrire ai nostri ragazzi una scuola sempre 
migliore, “trasversale” ma che valorizzi e potenzi le identità di ciascuno degli indirizzi di studio.  
 
STEFANO SABADINI (Classico): papà di Fernando (IV C Classico), consulente patrimoniale e 
docente di Corporate University, vorrei offrire il mio impegno per contribuire allo sviluppo 
armonico dei nostri ragazzi affinché ciascuno di loro possa realizzare ciò che lo appassiona nella 
vita. 
 
VALERIA TOCCO (Classico): Presidente del Consiglio uscente, è madre di una ragazza all’ultimo 
anno del Liceo Classico. Docente all’Università di Pisa, nello scorso mandato si è fatta promotrice, 
con gli altri rappresentanti dei genitori in Consiglio, di numerose iniziative di interesse trasversale. 
 

ELEZIONI QUANDO, DOVE E COME SI VOTA 

 

 
Quando e dove si vota 

➢ domenica 29 novembre 2020, h. 8:00-12:00 
➢ lunedì 30 novembre, h.8:00-13:30 

Si voterà online, su una piattaforma ancora da definire. 
 
Come si vota 

➢ i rappresentanti dei genitori nel nuovo Consiglio di Istituto saranno quattro 
➢ ogni votante potrà esprimere DUE preferenze 




