
  

       Cos’è la Consulta?  

 La Consulta dei Genitori è composta da tutti i genitori dell’Istituto scolastico; essa non persegue fini di lucro, ha una 
struttura democratica ed è un organo indipendente da ogni movimento politico e confessionale. 

 La Consulta dei Genitori ha per fine quello di stimolare la partecipazione dei genitori alla vita e alle attività dell’Istituto. 

 La Consulta si prefigge altresì di organizzare iniziative di informazione e formazione su temi relativi la scuola e la 
famiglia e su problemi generali e particolari degli studenti oltre ad analizzare problemi di natura logistica relativi alla 
struttura scolastica facendosi portavoce dei genitori che segnalino problemi particolari.  

 Il Consiglio Direttivo è l’organo di riferimento della Consulta  

 La Consulta può creare, all’interno del Direttivo o più in generale all’intera Assemblea, gruppi di lavoro su specifici 
argomenti e/o relativi a un plesso scolastico 

 Il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea dei Genitori e individua gli argomenti dell’Ordine del Giorno; propone e 
discute con l’Assemblea il programma-lavoro annuale. 

   Il Direttivo della consulta dei genitori A/S 2018/19: 

 Presidente - Sorina Girleanu (cell 3282581858) 

 Vice Presidente – Floriano Zanieri (3460664353) 

 Segreteria: Stefania Bicchi 

 Tesoriere: Nicola Fanfani 

 Componenti: Francesca Martini;  Sara Toschi; Stefania Bicchi; Arianna Tagliaferri, Massimiliano Parigi, 
Manuela Mongili Elena Carrara; Alessandra Iacomi; Tyler Ross; Elena Fioravanti; Manuela Balloni; Floriano 
Zanieri. 

 Nuovi componenti: Bianca Zanieri, Stefania Nigro, Francesco Cusimano, Diana Olmi 

 
       Referenti: 

 Rete delle consulte del Mugello: Elena Carrara; Floriano Zanieri 

 Ribalocchiamoci: Francesca Martini, Alessandra Iacomi, Francesco Cusimano, Arianna tagliaferri, Bianca 
Zanieri, Manuela Balloni, Tyler Ross 

 Rapporti con Comune e scuola: Sorina Girleanu 

 Commissione Mensa: Stefania Nigro 

 Incontri e Camminate: Elena Carrara, Sara Toschi, Elena Fioravanti 

 Gruppo Divento Autonomo: Manuela Balloni  

 Consulta dei ragazzi: Alessandra Iacomi, Sara Toschi, Nicola Fanfani 

 Redazione notiziario e pagina facebook della consulta: Floriano Zanieri; Francesco Cusimano 

 Amministrazione gruppo whattsapp rappresentanti/direttivoconsulta: Floriano Zanieri;  

 Laboratori: Elena Fioravanti, Alessandra Iacomi, Tyler Ross, Bianca Zanieri 

 Multietnica: Sorina Girleanu, Nicola Fanfani, Arianna Tagliaferri 

 Referenti di plesso: Stefania Bicchi (primaria), Nicola Fanfani (secondaria), Francesco Cusimano e Elena 
Fioravanti (infanzia)  
 

 

 

 

 

         

   Cosa sta facendo la Consulta? 

 Ribalocchiamoci in Pesca: grande pesca di benficienza il cui ricavato servirà per acquisto materiale scolastico  e 
organizzazione iniazative della consulta: marzo 2019 

 Laborando LiberaMente: laboratori manuali gratuiti per bambini (quest’anno probabilmente non saranno fatti per 
mancanza di spazi causa importanti lavori antisismici a scuola) 

 Festa multietnica Genitori Insieme: Festa con tema multietnico e multiregionale: primavera 2019 

 Festa della scuola: festa di fine anno che coinvolgerà i genitori ed i bambini:  giugno 2019 

 Pedibus: supervisione 

 Incontri a tema con professionisti con tema scuola e bambini/ragazzi 

 

 

 

ATTIVITA’ DELLA CONSULTA DEI 
GENITORI DELLA SCUOLA DI SCARPERIA 

“Non chiederti cosa la scuola può fare per te, ma chiediti cosa puoi fare 

tu per la scuola” 


