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LE NOSTRE LISTE

LISTA IX
CISL SCUOLA - AIMC: IN PRIMA PERSONA AL PLURALE
DOCENTI SCUOLA PER L’INFANZIA
1 Madia De Crudis - Bari
2 Stefania Sitta -  Belluno

LISTA VIII
CISL SCUOLA: IN PRIMA PERSONA AL PLURALE
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1 Pietro Bertino - Genova
2 Maria Cristina Ceo - Gorizia
3 Paola Colorà - Livorno
4 Stefano Curti - Roma
5 Angelo Martino - Chieti

LISTA XI 
CISL SCUOLA: IN PRIMA PERSONA AL PLURALE
PERSONALE ATA
1 Arcangelo Carbone - Reggio Calabria (ass. amm.)
2 Maria Grazia Penna - Alessandria (DSGA)

LISTA VI
CISL SCUOLA: IN PRIMA PERSONA AL PLURALE
DIRIGENTI SCOLASTICI
1 Paola Serafin - Roma
2 Angelo Fara - Sassari
3 Bianca Maria Tagliaferri - Perugia

LISTA XII 
CISL SCUOLA: IN PRIMA PERSONA AL PLURALE
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
1 Vincenzo Alessandro - Roma
2 Anna Maria Foresi - Macerata
3 Giancarlo Garoia - Forlì Cesena
4 Michele Starita - Napoli

LISTA XIV
CISL SCUOLA - AIMC: IN PRIMA PERSONA AL PLURALE
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
1 Rosa Mongillo - Prato
2 Giuseppe Desideri - Napoli
3 Francesca Bellia - Palermo
4 Margherita Capalbi - Potenza
5 Elena Rita Maga - Pavia
6 Renzo Zanon - Trento

Le elezioni del CSPI sono un’occasione impor-
tante in cui esprimere la spinta partecipativa e il protago-
nismo professionale della categoria. 
Le competenze e la diretta esperienza di chi lavora nella
scuola sono punto di riferimento essenziale per la qua-
lità dei processi di produzione normativa e di governo del
sistema.
La presenza in CSPI di tutte le componenti professionali
valorizza l’apporto delle diverse attenzioni, delle comple-
mentari responsabilità, del convergente impegno a so-
stenere la complessiva qualità del servizio che la scuola
rende al Paese.
Educazione, istruzione e formazione, orientate su prin-
cipi e valori di libertà, giustizia, pari opportunità, solida-
rietà, equità, assumono rilievo strategico per promuovere
e sostenere processi di crescita personale e sociale. Ciò
richiede una forte attenzione della società e della poli-
tica, da tradurre in precise e coerenti scelte di investi-
mento che assicurino al sistema le risorse indispensabili
per il suo buon funzionamento. 
La scuola a cui pensiamo è contesto di vita e formazione,
percorso di apprendimento continuo e personalizzato,
luogo di incontro e integrazione fra le diversità, con forte
attenzione ai soggetti in situazione di handicap, difficoltà
e disagio sociale.
Il lavoro di quanti vi operano dev’essere adeguatamente
valorizzato, promuovendo il senso di appartenenza di
tutti a una comunità professionale di cui si condividono,
con ruoli diversi, i valori e le azioni, in un’ottica di conti-
nuo aggiornamento, di apertura all’innovazione, di co-
stante dialogo con la società e in particolare con i
soggetti portatori di interessi e responsabilità educative.
Il motto con cui si caratterizzano le nostre liste, In prima
persona al plurale, richiama i valori che sono stati la
fonte generativa della nostra cultura e delle grandi pa-
gine della nostra civiltà, ma è anche l'invito a resistere
nei confronti della deriva individualistica che affligge il
nostro tempo, rischiando di lacerare il tessuto che deve
collegare politica e società, rischio che ora tocca da vi-
cino anche il mondo della scuola. 
Il tema della collaborazione, del coordinamento, della
condivisione resta sicuramente centrale nella nostra
idea di scuola, poiché per sostenere processi di crescita
e di innovazione ad ogni livello la cooperazione
si rivela più efficace della competizione.

Si vota in ogni scuola dalle 8 alle 17
Si vota la lista e si possono dare preferenze indicando negli appositi
spazi il nome o il numero arabo dei candidati prescelti (variabili a se-
conda della componente: 1 infanzia   , 4 primaria, 4 sec. I grado, 3 sec. II
grado, 1 ATA, 2 dirigenti)
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