
I GENITORI CANDIDATI AL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO SI PRESENTANO 

(in rigoroso ordine alfabetico!) 
 

 

Sono GERMANO BERTIN genitore di un ragazzo di 2a Liceo Scientifico. Dallo 

scorso anno sono rappresentante dei genitori per la Classe.  

Sono giornalista e formatore di adulti in ambito di etica professionale. 

Mi piace pensare alla Scuola come privilegiato ambiente all’interno del quale, oltre a 

mediare l’apprendimento di nuove conoscenze, si facilita curiosità e interesse per 

tutto ciò che è nuovo: fino a suscitare, passione e voglia di trasformare la vita 

personale e di relazione, in ogni ambito.  

Consapevole che i ragazzi, principalmente, imparano osservando, sento importante 

che, nella scuola, tra genitori e insegnanti, si crei una positiva e credibile alleanza 

educativa. Per questo mi rendo disponibile al servizio di mediazione richiesto ai 

genitori rappresentanti d’Istituto. 

 

Sono FILIPPO GHIRALDO papà di una ragazza del liceo linguistico. Mi sono 

laureato in fisica ed attualmente lavoro in proprio occupandomi di progetti di 

innovazione, brevetti e start-up. Su questi temi ho tenuti corsi presso l’Università di 

Padova e Ca’ Foscari a Venezia. Dallo scorso anno faccio parte del Coordinamento dei 

Genitori del “Galilei”. Se sarò eletto mi piacerebbe dare una mano per dotare il ns. 

Liceo di strumenti innovativi per l’insegnamento della matematica, della fisica e della 

linguistica 

 

Sono ANTONIO MASTRANGELO un papà di un allievo che frequenta con 

soddisfazione - a suo dire -  la IV F e sono stato in questi anni il rappresentante dei 

genitori nel Consiglio di Classe. 

Nella vita lavorativa sono un tecnico informatico, impiegato presso il Dipartimento di 

Scienze Statistiche dell’Università di Padova e mi occupo della gestione e 

manutenzione delle reti e dei sistemi informatici del dipartimento. 

Mi sono candidato essenzialmente perché ritengo importante dare una testimonianza 

di impegno ai ragazzi di questa età e a mio figlio in particolare. 



Sono ULDERICA MENNELLA mamma di due studentesse iscritte a questo 

liceo, una in quarta ed una in prima, membro uscente del Consiglio di Istituto nel quale 

ho dato il mio contributo per un anno. Sono laureata in Economia e tecnica del 

turismo e per 18 anni, per una azienda privata, ho svolto la mansione di responsabile 

della qualità e prevenzioni frodi informatiche interfacciandomi quotidianamente con 

le Autorità di Pubblica Sicurezza. Consigliera del Consiglio Comunale di Selvazzano 

Dentro e attiva volontaria presso associazioni del territorio. Da sempre consapevole 

che il ruolo dei genitori sia quello di accompagnare i propri figli verso la costruzione 

del loro futuro, ritengo che tale percorso debba essere applicato in sinergia con la 

scuola.  

 

 

 

Sono FEDERICO MONTAGNIN, 57 anni, un figlio che attualmente frequenta 

il secondo anno del nostro Liceo. Da sempre, ovvero da quando c'è mio figlio, 

impegnato negli organi collegiali. 

Credo molto nella partecipazione "attiva" dei genitori alla vita scolastica, soprattutto 

quando questa porta con sé spirito critico e costruttivo, nell'interesse dei nostri 

ragazzi. 

 

 

 

Sono NADIA PAVANELLO e lavoro come Assistente Sociale Specialista nella 

Struttura Complessa Infanzia, Adolescenza, Disabilità Famiglia dell'ULSS6 di Padova 

per diversi anni ho orientato la sua vocazione professionale verso diversi ambiti 

operativi: di Formatrice, Tutor e Docente presso l'Università Ca' Foscari di Venezia; di 

Promotrice e Coordinamento di “Reti Operative per il Contrasto alla Violenza alle 

Donne e ai Minori in un'ottica di genere”; di Consulente e Collaboratrice per il Centro 

Pace e l'Assessorato Politiche Giovanili del Comune di Venezia. 

 Attualmente sono Vicepresidente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine Professionale 

Assistenti Sociali RV e componente “Coordinamento Comitato Genitori” del Liceo G. 

Galilei. 

 

 

 



Sono GERARDO SCORTEGAGNA, padre di una studentessa che frequenta 

la 3^E. 

Il volontariato è stato una costante nella mia vita sociale. Da genitore mi sono 

impegnato, prima come rappresentante di classe e più recentemente nel consiglio 

d’istituto della scuola secondaria di primo grado. 

Ritengo che i genitori abbiano il dovere di partecipare attivamente alla vita della 

scuola. 

La mia candidatura vuole essere un modo per partecipare ancora più attivamente e 

per questo ho dato la mia disponibilità alla lista.  

Mi occupo di commercio e gestisco una filiale di un distributore all’ingrosso 

 

 

 

Sono RAFFAELLA SPANÒ, mamma di uno studente che frequenta la terza 

liceo linguistico. Ho conseguito la laurea in Architettura e lavoro nella Pubblica 

Amministrazione dal 1992. Sono disposta a dare il mio contributo nel Consiglio di 

Istituto con l’impegno e la serietà che il ruolo richiede.  

 

 

 

Mi chiamo MARIA TURRINI, ho 51 anni, sono sposata e ho 4 figli, uno dei quali 

attualmente frequentante il nostro liceo. Risiedo a Tencarola e sono insegnante di 

scuola primaria. Altri due dei miei figli sono stati studenti del Galilei, pertanto ho avuto 

già modo di conoscere questa scuola e di apprezzarla attraverso le persone che vi 

operano. 

Mi rendo disponibile per partecipare al Consiglio d’Istituto perché ritengo importante 

il servizio che la componente genitori può offrire all’intera comunità scolastica. 

E’ un servizio che acquista ancora maggior valore oggi, quando, a oltre quarant’anni 

dall’istituzione degli Organi Collegiali, la partecipazione dei genitori nella scuola, così 

come più in generale la partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche 

- garanzia di libertà per tutti - pare aver perso d’importanza nel sentire comune. 

 

 

 

 



Mi chiamo CRISTIANO VECCHIATO e sono il papà di due studenti che 

frequentano questo liceo (in prima e in quarta). 

È mia convinzione (vista la mia esperienza ventennale nel mondo scolastico), che oggi 

più di ieri, nella scuola, sia fondamentale la presenza di un'alleanza tra docenti, 

genitori e studenti su tutto ciò che riguarda la formazione e la Cultura. Pertanto quello 

che mi prefiggo è cercare, nel mio piccolo, di promuovere questa alleanza tra la scuola 

e la famiglia, affinché i nostri ragazzi possano essere adeguatamente "formati" per il 

futuro. 

 

 

IL 25 E IL 26 NOVEMBRE È MOLTO IMPORTANTE 

PARTECIPARE ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO ED APPOGGIARE I GENITORI CHE 

GENEROSAMENTE SI METTONO A SERVIZIO PER FAR 

CRESCERE LA SCUOLA DEI NOSTRI RAGAZZI. 
 

 


