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COS'E' IL CONSIGLIO DI ISTITUTO?

Questo organo collegiale è composto da tutte le

componenti della scuola: docenti, genitori, studenti e

personale amministrativo, di numero variabile

secondo gli alunni iscritti (attualmente al Liceo Fermi:

19 membri).

Il Consiglio di istituto è l’organo di indirizzo e di

gestione degli aspetti economici e organizzativi

generali della scuola; elabora e adotta gli indirizzi

generali e determina le forme di autofinanziamento

della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto

consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi

finanziari per il funzionamento amministrativo e

didattico. Spetta al consiglio l'adozione del

regolamento interno dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo

e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita

della scuola, la decisione in merito alla

partecipazione dell'istituto ad attività culturali,

sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di

iniziative assistenziali.

Adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal

collegio dei docenti e indica i criteri generali relativi

alla formazione delle classi, all'assegnazione dei

singoli docenti e al coordinamento organizzativo dei

consigli di classe.

LISTA 1LISTA 1  
  

GENITORI CON IL FERMI:GENITORI CON IL FERMI:
COLLABORARE PERCOLLABORARE PER

CRESCERECRESCERE

 una scuola che si occupi della formazione della

persona nella sua interezza, secondo principi di

libertà, legalità, responsabilità, rispetto reciproco,

pacifica convivenza e confronto, accettazione

dell’altro e valorizzazione delle differenze, senza

rinunciare alla propria personalità.

 una scuola che prepari i nostri ragazzi per il futuro,

che li sappia orientare nelle scelte e li aiuti ad

affrontare con fiducia le difficoltà che incontreranno. 

una scuola dove i ragazzi possano incontrare e

conoscere la società che ci circonda, per prepararsi

ad agire in essa con autonomia e capacità critica.

una scuola vissuta dai ragazzi come ambiente

familiare e condiviso durante tutta la giornata e

dunque promotrice anche di attività integrative che

permettano il completo sviluppo delle inclinazioni

degli studenti e della loro capacità di relazione.

una scuola che non lasci indietro nessuno, che metta

in campo attività di recupero.

una scuola che offra una solida preparazione

culturale, votata alla piena valorizzazione delle

potenzialità di ciascuno.

 Come cittadini, ancora prima di genitori, crediamo nel

ruolo fondamentale che la scuola riveste nella società e

nella formazione delle nuove generazioni.

Vorremmo una scuola “comunità educante”, che curi la

formazione di futuri cittadini: la scuola, infatti, deve essere

un luogo di incontro dove sviluppare una coscienza civile,

in grado di favorire e permettere l’espressione di

ciascuno.

 Per questo anche noi genitori siamo chiamati ad

impegnarci e a collaborare per…

 Crediamo nell’importanza della partecipazione dei

genitori ed intendiamo proseguire con lo stile del dialogo

che ha caratterizzato l’impegno dei rappresentanti dei

genitori negli scorsi anni.

QUANDO SI VOTA? Domenica 27 novembre dalle 8:00

alle 12:00 e lunedì 28 novembre dalle 8:00 alle 13:30.

DOVE SI VOTA? Sede centrale e sede associata (ogni

genitore voterà nella sede frequentata dal figlio/a).

PER CHI SI VOTA? Per eleggere i 4 rappresentanti dei

genitori.

COME SI VOTA? E' possibile indicare 2 preferenze

scegliendo fra gli 8 genitori candidati.



Sono orgogliosamente una mamma del Fermi: di una

ragazza di seconda e di un ragazzo che lo scorso luglio

ha conseguito la maturità nel potenziamento scientifico;

sto così vivendo la mia seconda esperienza in questa

comunità scolastica che fin da subito mi ha accolta e mi

ha permesso di rendermi utile.

Attualmente ricopro il ruolo di Presidente del nostro

Consiglio d’Istituto e mi piacerebbe proseguire questo

cammino di rappresentanza con voi genitori e con tutte

le altre componenti della scuola.

Credo fortemente nel valore delle istituzioni scolastiche e

nella necessità di relazioni positive tra scuola e famiglia

che garantiscano a tutti una vita scolastica serena e

proficua. I momenti difficili che tutti noi abbiamo vissuto

nell’ultimo periodo ce l’hanno insegnato con forza: c’è

una corresponsabilità nell’azione educativa che può

diventare la leva giusta per diventare più forti insieme e

per arginare e risolvere qualsiasi problema.

I nostri ragazzi sono i protagonisti di questo sistema: la

loro socializzazione, la loro educazione e la loro istruzione

sono i cardini su cui si erige la scuola. Il nostro compito,

come genitori, è quello di aiutarli a costruire delle solide

impalcature sulle quali potranno costruire il loro futuro.

Se sapremo fare squadra tra di noi, con gli studenti, con

la dirigenza, con i docenti, allora potremo collaborare,

includere, ascoltare e alimentare un dialogo costruttivo

che abbia come unico e primario obiettivo il benessere

di chi vive il Fermi.

Per questo vi chiedo di avere ancora fiducia in me e di

darmi nuovamente la possibilità di esserci, di portare

avanti la preziosa collaborazione già avviata in questi

anni con tutte le componenti scolastiche, di continuare a

sostenere lo svolgimento di azioni concrete e condivise

per migliorare la nostra scuola e superare ogni difficoltà.

Votatemi, insieme è meglio!!!

          FABIANA SERGIO
Genitore 2 A 

Sono circa 9 anni che faccio parte di questo istituto in

quanto oltre al figlio, attualmente studente, ho un altro

ragazzo uscito dal Fermi scientifico potenziato 4 anni

fa.

Lavoro come Credit Manager in un'industria alimentare

bolognese e pur non avendo competenze tecniche

specifiche in ambito scolastico, negli ultimi anni in cui

ho fatto parte del Comitato Genitori, ma soprattutto del

Consiglio d'Istituto, ho potuto sperimentare un grande

lavoro di squadra, che, come nell’ambiente in cui

lavoro, è alla base di un processo di sviluppo valido e di

successo. 

Una squadra in cui ogni componente, senza

distinzione, ha potuto esporre le proprie idee ed essere

ascoltato, affrontando temi a volte spigolosi e difficili,

soprattutto negli ultimi tempi.

Questa è l'idea di scuola, di una "buona scuola" che mi

piace! Una scuola viva che permette di esprimersi e

che desidera crescere per e con i nostri figli.

Da questo istituto ho ricevuto molto in passato e il mio

desiderio è che possa continuare e possa migliorare

questo clima di collaborazione tra insegnanti, scuola e

famiglie per prendersi cura dei nostri ragazzi e dei loro

bisogni, nel migliore dei modi.

Occorre dare fiducia e consapevolezze ai nostri ragazzi,

per farli sentire liberi di esprimersi, ma anche forti e

pronti ad affrontare il mondo che li circonda e noi

genitori, insieme alle istituzioni scolastiche, abbiamo la

possibilità di dare il nostro contributo, 

Spero per questo di essere votata, per poter continuare

a sostenere questa preziosa collaborazione.

LAURA FABRIZI
Genitore 4 A 

I CANDIDATI



il dialogo e la collaborazione fra tutte le

componenti scolastiche, nella consapevolezza

della centralità degli studenti, che rappresentano la

ragione del nostro impegno;

una scuola che non lasci indietro nessuno,

potenziando le iniziative didattiche di recupero, e

favorendo la partecipazione ad attività integrative,

scambi culturali e viaggi di istruzione.

Classe 1966, sono un ex studente del Liceo Fermi,

sezione G, anni 1980-1985. 

Avvocato. Sposato con Paola. Papà di Anna, classe 3° I,

di Chiara, che ha frequentato il Fermi nella sezione F e

oggi è a Ingegneria Biomedica, e di Costanza, ex

minghettiana, oggi a Giurisprudenza.

Sin da giovane ho avuto la passione per l'impegno,

soprattutto nella scuola e per la scuola:

rappresentante degli studenti nel Consiglio d'Istituto

del Liceo Fermi e nel Consiglio d'Amministrazione

dell'Università di Bologna e poi membro del Consiglio

d’Amministrazione dell'Azienda comunale per il diritto

allo studio universitario. Successivamente membro del

Consiglio Comunale di Bologna e dei Consigli

d’Amministrazione di Hera Bologna srl e CUP 2000 spa. 

Come genitore ho fatto parte del Consiglio d'Istituto

dell'Istituto Comprensivo di Rastignano e, col ruolo di

Presidente, del Consiglio d’Istituto del Liceo Classico

Minghetti.

Voglio bene al nostro liceo Fermi e due cose in

particolare mi stanno a cuore:

          MARCO CALANDRINO
Genitore 3 I

Sono nato a Bologna nel 1973, mi sono diplomato

all’Istituto Tecnico Commerciale e sono laureato in

Economia e Commercio. 

Lavoro in banca in un ufficio di area territoriale dove mi

occupo di small business.

Al Fermi sono, sin dalla prima, rappresentante di

classe, ho partecipato come oratore agli Open Day e

ho svolto la funzione di Tutor.

Ho scelto di partecipare attivamente perché sono

convinto che la scuola sia il fulcro della società, sia per

lo sviluppo personale e culturale delle ragazze e dei

ragazzi, sia per quello della nazione.

Credo che la scuola debba essere un luogo

accogliente che favorisca la diffusione delle

conoscenze a tutti, nell’interesse dei singoli e della

comunità, senza derive che mettano in eccessiva

competizione studenti e istituti fra di loro. Per questo

deve essere consentito alle eccellenze di dimostrare

tutto il proprio valore, e nello stesso tempo a tutti gli

studenti deve essere data la possibilità di arrivare al

loro massimo livello, eventualmente con percorsi di

recupero e riallineamento. Nessuno va abbandonato.

Credo inoltre che i genitori, consentendo comunque

alle ragazze e ai ragazzi di seguire il loro percorso verso

l’autonomia senza eccessivi interventi, possano dare

un contributo importante per la crescita continua della

qualità della scuola e del confronto costruttivo tra le

varie componenti dell’istituto.

STEFANO CANDI 
Genitore 4 T



Sono ex studente del Fermi (vengo dallo sperimentale

in Europa, allora si chiamavano così le mitiche sezioni I

e P), sposato con una ex studente del Fermi e genitore

di un ragazzo che frequenta la IIF al Fermi…. Che dire, il

Fermi ha avuto e ha una rilevanza importante nel mio

percorso.

Ho un altro figlio che al momento frequenta la Prima

Media a Ozzano dell’Emilia e che molto probabilmente

farà parte anche lui degli studenti del Fermi nel

prossimo futuro.

Dall’anno scorso sono rappresentante di classe dei

genitori e, visto la positiva esperienza col comitato di

accoglienza, da questo anno faccio parte di questo

comitato per la sezione F.

Lavoro come ingegnere elettronico presso un’azienda

di Bologna, all’interno dello sviluppo del business. Mi

piace quindi interagire con le persone e capire come

avere un futuro migliore.

Mi sono candidato come Rappresentante al Consiglio

di Istituto perché ritengo che anche noi come genitori

possiamo collaborare con le altre componenti del

Consiglio per far sì che la scuola, oltre che formare i

nostri figli dal punto di vista delle nozioni, sia anche il

luogo dove i nostri figli possano crescere con i migliori

principi di inclusività, accoglienza e civiltà per poter poi

affrontare in maniera migliore il mondo del lavoro e il

viaggio della vita da adulti.

          LUCA POTENZA
Genitore 2 F

Sono la mamma di Filippo, 3M.

Se nei primi anni di scuola non mi sono mai fatta

coinvolgere in nessun tipo di ruolo, col passare del

tempo ho acquisito la consapevolezza che noi genitori

abbiamo un ruolo molto importante.

Dobbiamo essere buoni educatori affinché i ragazzi

abbiano un atteggiamento corretto e consapevole nei

confronti dei docenti, ma allo stesso tempo assicurarci

che la scuola sia un ambiente che accoglie, ascolta e

che formi, sempre e comunque.

IRENE SCAGLIARINI 
Genitore 3 M



Sono nata a Bologna nel 1967 e sono mamma di due

ragazze, una delle quali frequenta, con grande

soddisfazione, il liceo Fermi nella sezione di potenziato

scientifico. 

Sono rappresentante di classe da due anni e sono

stata confermata anche per il corrente anno

scolastico. Durante questo breve percorso ho

conosciuto e mi sono relazionata con le componenti

scolastiche di questo Istituto (insegnanti, dirigenza,

ragazzi e genitori della mia classe e non) ed ho

apprezzato, oltre alla competenza del corpo docente,

oggi non scontata, il clima di inclusività ed accoglienza

di questa scuola. 

Ho scelto di coadiuvare i genitori che partecipano

ormai attivamente da anni nel Consiglio e nel

Comitato dei genitori partecipando a queste elezioni

poiché sono convinta che la collaborazione tra scuola

e famiglia sia importantissima ed il sostegno ed il

rispetto che devono essere riconosciuti alla SCUOLA,

come istituzione fondamentale e fondante della nostra

società, debba partire in primis dalle famiglie dei

ragazzi che la frequentano.Ritengo essenziale, infatti,

accompagnare i nostri figli, ed i ragazzi in generale, nel

percorso che permetterà loro di crescere, non solo

professionalmente, ma anche e soprattutto affinché

diventino persone autonome, consapevoli e rispettose

dell’altro perché la nostra società possa veramente

definirsi civile. 

Il confronto e la condivisione tra noi genitori, con la

dirigenza, con i ragazzi stessi, ognuno per quanto di

propria competenza, senza ingerenze e per quanto nel

proprio piccolo, credo possano portare a crescere non

solo i nostri figli ma anche noi e la società in cui

viviamo. 

          LETIZIA SPALLINO
Genitore 3 G

Seguo le attività del Fermi da 5 anni e, se il mio

secondo figlio sceglierà di continuare sulle orme del

fratello, lo farò per i prossimi 5.

Negli ultimi due anni ho potuto osservare da vicino il

prezioso lavoro del Comitato Genitori e questo mi ha

portato ad aderire in modo naturale al progetto “tutor”

e ora a far parte di questa lista.

Credo nell’importanza della scuola pubblica capace di

accogliere e supportare tutti i ragazzi nel loro percorso

formativo.

LARA BASTIA 
Genitore 5 N


