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QUANDO SI VOTA 

• Domenica 28/11/2021 8 -12 

• Lunedì 29/11/2021 8 -13:30  

 

 

COME SI VOTA 

Si possono esprimere fino a due preferenze della stessa 
lista o votare solo per essa. 

Possono votare entrambi i genitori. 
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Crediamo in una scuola aperta al dialogo come unica via per risolvere i problemi. Per questo coinvolgeremo genitori e 
rappresentanti, rendendo partecipi le classi delle proposte in atto, dando così voce alle problematiche riscontrate, 
valorizzando il patto Scuola-Famiglia.  

Pensiamo che coesione e solidarietà tra scuola e famiglia siano il fondamento irrinunciabile per la crescita dei nostri figli. 
Pertanto i progetti che porteremo all’attenzione del Consiglio di Istituto riguarderanno l’Infanzia, la Primaria e la 
Secondaria, senza lasciare nessuno indietro. 

Riteniamo che i nostri bambini e ragazzi debbano continuare a vivere la loro età, sempre nei limiti dei protocolli dettati 
dall'emergenza sanitaria. Importante sarà considerare insieme alla Scuola la situazione degli spazi a loro dedicati, sia 
interni che esterni, per incentivare la socializzazione e i momenti di aggregazione nell'ambiente in cui trascorrono gran 
parte della giornata.  

Desideriamo che, nel rispetto delle normative a tutela della salute comune, si possano organizzare delle attività volte a 
riavvicinare i nostri bambini alla natura, alla terra, agli animali, alla cultura. Ricordi indelebili ed esperienze che sono parte 
fondamentale del processo di crescita e di formazione. 

Reputiamo essenziale un’analisi delle criticità della struttura, al fine di individuare gli interventi necessari per una scuola 
sicura e confortevole. Sarà decisivo avviare un confronto reale e fattivo con la scuola e le istituzioni preposte.  

Comprendiamo bene quanto la gestione di una scuola sia complessa, anche dal punto di vista economico. Siamo pronti 
a  collaborare per ottimizzare l'impiego delle risorse a disposizione e ad attivarci per reperire altre forme di finanziamento 
destinabili a progetti e  strumenti didattici, attrezzature, infrastrutture.   

Ascolteremo sempre i genitori, nessuno escluso, così che i bisogni di tutti siano rappresentati nell'ottica della vera 
inclusione, in una scuola che deve essere di tutti.  

 Se hai domande o suggerimenti puoi trovarci fuori scuola o a questo indirizzo email:  

lista1.icovidio@consigliodiistituto.it 

www.consigliodiistituto.it/roma/icovidio/lista1 
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