
QUANDO e DOVE si VOTA :

Domenica 20 novembre 2022, dalle ore 8:00 alle ore 12:00.
Lunedì 21 novembre 2022, dalle ore 8:00 alle ore 13:30.

Seggio unico all’interno della scuola presso il quale si svolgeranno le votazioni per
la componente genitoriale del nuovo Consiglio di Istituto per il triennio 2022 – 2025

RICORDA!
Ogni genitore/elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza
I genitori che hanno più figli iscritti, votano comunque sempre una sola volta

Votare vuol dire scegliere ed essere protagonisti nella 
scuola insieme ai nostri figli!

Votare significa impegnarsi per migliorare la scuola dei 
nostri figli insieme!

Votare significa dare voce alle esigenze di tutta la 
comunità scolastica!

Elezioni Nuovi Rappresentanti dei Genitori
Consiglio di Istituto 2022 – 2025

LISTA GENITORI – «MEGLIO IL BOCCIONI»

DOMENICA 20 NOVEMBRE - LUNEDI 21 NOVEMBRE

VIENI A SCUOLA A VOTARE: IL TUO VOTO È IMPORTANTE !!!



LISTA GENITORI – «MEGLIO IL BOCCIONI»

IL NOSTRO PROGRAMMA

Abbiamo una grande ambizione!
Vogliamo che il Boccioni diventi il punto di riferimento tra tutti i Licei Artistici di Milano!

MEGLIO IL BOCCIONI – Significa la creazione di un luogo accogliente!
Ci proponiamo di rendere il Boccioni un luogo dove i nostri ragazzi possano sentirsi a loro agio, socializzare, 
sentirsi parte di una grande famiglia, prendersi cura della scuola attraverso una mirata riqualificazione degli 

spazi. Ad esempio, sviluppando insieme ai docenti progetti didattici per il recupero dei muri interni della 
scuola, per il ripristino del bar, per la creazione di un nuovo spazio ricreativo multi funzionale nell’area 

tutt’ora inutilizzata sul retro della scuola, da destinarsi ad attività che stimolino e supportino il loro 
benessere psico fisico.

MEGLIO IL BOCCIONI – Significa dare ascolto alle esigenze dei ragazzi!
Vogliamo promuovere da subito un innovativo metodo di ascolto delle problematiche di tutti gli studenti 

che li faccia sentire ascoltati e non isolati; attraverso la creazione di una commissione
mista tra docenti, studenti e genitori con la partecipazione della psicologa della scuola dove sia

attivo un confronto continuo e di scambio di proposte, con incontri mensili calendarizzati.

MEGLIO IL BOCCIONI – Significa una scuola che investe sul futuro!
Nell’ambito dell’annuale programmazione economica intendiamo riproporre fortemente la necessità di 

stanziare fondi per finanziare il continuo ammodernamento degli ambienti per migliorarne la qualità, 
fruibilità e vivibilità. 

Nel corso dello scorso anno abbiamo già iniziato a lavorare in questa direzione: è stata creata l’aula MAC di 
Grafica e sono state acquistate nuove attrezzature ed arredi per aule e laboratori, con lo scopo di favorire 

l’apprendimento. Questo percorso virtuoso di rinnovamento non vogliamo che si interrompa perché 
purtroppo attualmente ancora troppi bagni e troppe aule risultano degradate sotto il profilo del decoro e 

dell’igiene. 

MEGLIO IL BOCCIONI – Significa disporre di regole chiare e condivise!
Ci proponiamo, con il corpo docente e le rappresentanze degli studenti, di collaborare a formulare 

collegialmente i regolamenti interni attualmente mancanti ed importanti per il corretto funzionamento 
dell’Istituto. Un grosso impegno sarà profuso per migliorare la comunicazione dentro la scuola e verso le 

famiglie, il sito internet, la sua accessibilità e la sicurezza informatica. Uno sforzo importante vogliamo 
destinarlo per sensibilizzare fortemente le Istituzioni competenti circa la necessità di un corpo docente 

stabile e presente sin dall’inizio dell’anno ed una dirigenza altrettanto stabile e capace, per poter sviluppare 
una strategia su base pluriennale come il nostro Istituto merita e che da troppo tempo non ha!



LISTA GENITORI – «MEGLIO IL BOCCIONI»

I CANDIDATI

BERTINATO MANGIAGALLI Laura 53 anni

Sono la fortunata mamma di due ragazzi che frequentano il liceo Boccioni,
in seconda e in quarta indirizzo design.

Gli studi di lettere a indirizzo pedagogico mi hanno portato da subito a
vivere la scuola attivamente.

Fin dalle scuole materne e per tutto il ciclo delle scuole primarie ho
collaborato con docenti e studenti ricoprendo varie mansioni quali
rappresentante di classe, referente mensa scuola Moscati, membro del
direttivo del Comitato Genitori Scuola Moscati/Mameli/Monviso; sono
stata poi membro del Consiglio di Istituto nell’istituto Linneo.

La mia attività in ambito scolastico continua ancora oggi come Rappresentante di classe al Liceo
Boccioni, membro del direttivo del Comitato Genitori del Liceo Boccioni e membro del Consiglio di
Istituto Liceo Boccioni.

Ho sempre ricercato e continuo ostinatamente a cercare la proattività, il coinvolgimento e
l’inclusione di tutti genitori/studenti/ docenti in ogni attività da me partecipata o organizzata,
preferendo sempre il sorriso e il dialogo ragionato sulle idee alla rissosa dialettica.

Il mio motto è: “uniti si costruisce”. E nei prossimi tre anni, con la partecipazione di tutti, possiamo
davvero costruire tanto per il nostro Liceo.

Sono disponibile a parlare con i genitori che vorranno conoscermi ma soprattutto sono interessata
a raccogliere idee e proposte da parte vostra.

Potete contattarmi via mail al seguente indirizzo laura.mangiagalli@yahoo.it



LISTA GENITORI – «MEGLIO IL BOCCIONI»

I CANDIDATI

CAIRATI Christian 52 anni

Sono l’orgoglioso papà di due ragazzi: il più piccolo che frequenta la seconda media
ed il più grande che da quest’anno è studente di prima in questo Istituto. Sono stato
responsabile comunicazione e marketing per importanti multinazionali. Oggi dirigo
una società.

Sono entrato nel mondo della scuola per caso, ci sono rimasto negli anni per la bella
sensazione di sentirmi accanto e partecipe del percorso dei miei figli e per il
desiderio di poter essere utile, sostenendo le istanze dei genitori e supportando il
lavoro del corpo docente e della Dirigenza Scolastica in uno spirito di profonda
collaborazione e rispetto reciproco dei regolamenti e dei ruoli, con un unico grande
scopo poter migliorare la vivibilità della scuola ed il benessere dei nostri figli.

In questo lungo percorso ho acquisito conoscenza del mondo della scuola e delle relative dinamiche. Sono
stato rappresentante di classe alla scuola Primaria e lo sono ancora presso la scuola Secondaria.

Negli anni sono entrato a far parte del Consiglio di Istituto del mio circolo che annovera diversi plessi: infanzia,
elementari e medie. Le tematiche sono ampie, variegate e complesse con utenti che vanno da 3 a 14 anni!
Oggi, sono l’attuale Presidente del Consiglio di Istituto in carica.

Al Boccioni sono appena stato eletto rappresentante di prima. Sono nuovo qui ma intuisco vi sia molto da fare!
Credo fortemente nel lavoro di squadra, nella condivisione, nel confronto e nella solidarietà!

Qualora eletto, desidero impegnarmi verso obiettivi concreti, realizzabili e sostenibili, mettendo a disposizione
della scuola le mie esperienze di padre e le mie competenze professionali e manageriali, per partecipare ad
una componente genitoriale forte, coesa, preparata, aperta e pronta ad accogliere le istanze di tutti, che sia in
grado di ascoltare e farsi portavoce attiva, che promuova la realizzazione di progetti perseguibili in grado di
fare la reale differenza.

Per una scuola che immagino, da genitore, un luogo sereno, di incontro e di opportunità, ove sia bello stare
insieme. Per una scuola proiettata nel futuro: più aperta, trasparente, moderna, sicura, innovativa ed
inclusiva. Dove le esigenze, i disagi, le difficoltà del singolo siano fonte di riflessione e di ispirazione per nuove
idee volte al continuo miglioramento della funzione educativa, dei servizi erogati e del dialogo tra studenti e
docenti e tra scuola e famiglia.



LISTA GENITORI – «MEGLIO IL BOCCIONI»

I CANDIDATI

CIRRICIONE Rosaria

Sono la madre di una ragazza che frequenta il quarto anno, indirizzo
architettura del liceo artistico Boccioni.

Il mio primogenito è al secondo anno di università.

Entrambi i miei figli sono stati certificati DSA e da quel momento il
mio impegno per aiutarli nel percorso scolastico è triplicato.

Mi sono documentata su tecniche, metodi di studio e approccio
psicologico per rendere il loro percorso più semplice.

Sono membro attivo del ‘GLI’ all’interno del Boccioni da 3 anni e ho
deciso di candidarmi al consiglio d’istituto per mettere le mie
conoscenze al servizio del liceo, per poter aiutare anche gli altri
studenti con fragilità DSA e no.

La realtà del Boccioni è veramente delicata sotto questo aspetto e
spero di poter dare il mio contributo.



LISTA GENITORI – «MEGLIO IL BOCCIONI»

I CANDIDATI

ZANDONA’ Mauro 61 anni

Due figli, uno in prima liceo scientifico presso l’Istituto Moreschi e uno in
terza, indirizzo arti figurative, presso il Liceo artistico Boccioni.

Studi economici con master in Corporate business e corso di
specializzazione in Marketing presso SDA Bocconi Milano.

Esperienza lavorativa più che trentennale all’interno di Multinazionali del
settore finanziario con responsabilità di Lead Manager nelle attività di
merge & acquisition e nell’implementazione di progetti strategici.

Membro del Consiglio di Istituto presso la precedente scuola dei miei
figli, Istituto Betlem Milano per tre anni, rappresentante di classe presso
Liceo Boccioni per tre anni, membro del consiglio di Istituto da uno,
membro del Direttivo del Comitato Genitori da due.

Il mio tratto distintivo è la capacità di trasformare idee e progetti in realtà funzionanti, efficienti e
che determinino un vero miglioramento per la vita, in questo caso, dei nostri ragazzi a scuola dove,
ho sempre riscontrato che le idee ed i progetti non mancano ma spesso manca la capacità di
realizzarli.

Se sarò eletto, come già fatto in passato ed anche lo scorso anno qui al Liceo Boccioni, sarò
propugnatore di idee e progetti ma, all’interno del Consiglio di Istituto, sarò portavoce delle idee
condivise con i genitori della classe che rappresento e con i rappresentanti delle altre classi, così che
la mia posizione all’interno dello stesso NON sarà la mia ma quella del maggior numero possibile
dei genitori che andrei a rappresentare.




