CANDIDATI RAPPRESENTANTI GENITORI COMITATO DI GESTIONE

SCUOLA DELL’INFANZIA
BORTOLAMI CHIARA
Sono Chiara Bortolami, mamma di Simone che ha appena
concluso il suo percorso di 5 anni presso il Centro Infanzia e di
Roberto Rossi orsetto della classe blu.
Mi piacerebbe intraprendere questa nuova esperienza per
conoscere meglio quello che è il cuore e motore del nostro Asilo
e farmi portavoce delle proposte dei genitori che grazie alla loro
partecipazione contribuiscono a renderlo ogni anno migliore.

CAVAZZANA VALENTINA
Valentina Cavazzana, mamma di Edoardo Fabris,
giraffa della classe blu.
Pianista, musicoterapeuta ed insegnante di pianoforte.
Mi candido perché ci tengo a dare il mio contributo
nella gestione di una struttura che ha sempre a cuore
il meglio per i nostri bambini.

CIULLO ILEANA
Sono Ileana la mamma di Fabio, scoiattolo della classe verde, e
di Diana e che ormai ha lasciato da un paio di anni il centro
infanzia perchè sta frequentando la scuola primaria.
Mi candido come rappresentante genitori del comitato di
gestione per partecipare attivamente alla vita del centro infanzia
dopo averlo frequentato diversi anni sia per Nido che per
Infanzia come genitore e, in qualche annata, come
rappresentante di classe.
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SCUOLA DELL’INFANZIA
PACETTA DOMENICO
Sono Domenico Pacetta, papà di Alice (3 anni) e Anna (5 anni),
entrambe frequentanti la classe rossa della scuola dell'infanzia. Ho
avuto la possibilità di dare il mio piccolo contributo nel precedente
CdG. Per me è stata un'esperienza nuova, molto interessante, per
nulla banale visto il periodo complicato che abbiamo vissuto. Mi
rimetto a vostra disposizione perché credo sia importante che
ognuno dedichi un po' del proprio tempo e delle proprie idee alla
crescita della nostra scuola, della nostra comunità e soprattutto dei
nostri bimbi.

ROMITO MARCO
Sono il papà di Sveva della sezione Gialla,
mi candido come rappresentante genitori del comitato
di gestione per contribuire a far si che il Centro Infanzia
possa essere sempre più vicino alle esigenze e alle necessità
delle famiglie; avendo la speranza e la convinzione che la
nostra scuola possa consolidarsi come punto di riferimento
della nostra comunità e quartiere.

