
ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI in CONSIGLIO DI ISTITUTO del LUSSANA   

Quando si vota?   domenica 20 novembre ore 8.00‐12.00  –  lunedì 21 novembre ore 8.00 – 13.00  

“La scuola: il futuro” 
 

Bergami Andrea Avvocato 
Sono sposato e ho due figli, Giulia frequenta la 4F nel nostro Liceo e Pietro l’ultimo anno della scuola secondaria 
inferiore. Svolgo la professione di avvocato. Sono il Presidente uscente del Consiglio di Istituto ed ho deciso di 
candidarmi nuovamente perché ritengo sia utile conoscere a fondo e contribuire al buon funzionamento della scuola 
e perché i miei figli possano comprendere la necessità di partecipare attivamente alla vita degli ambienti che vivono. 

 
Carosio Mario Imprenditore 

Ho 4 figli, Valentina dopo il Lussana è al 6° anno di medicina a Pavia, Eleonora studia medicina, è al 3° anno a Parma. 
Alessandro e Cristina sono al 5° e 1° anno al Lussana. Credo che ci si possa spendere nella scuola e nella vita e che 
nel rispetto delle idee e delle persone si possa portare avanti con energia e passione il punto di vista delle famiglie 
per i ragazzi e per il futuro. Mi sono sempre impegnato nelle scuole, sono stato per 12 anni Presidente di Consiglio 
d’Istituto e 20 rappresentante di classe, anche ora in 1^ e 5^. Ho studiato al Lussana, lo conosco, dal 2012 partecipo 
a Associazione Genitori e Comitato Genitori, faccio parte dell’esecutivo e dal 2019 sono membro del Consiglio 
d’Istituto e attuale Vicepresidente. 

 
 

Fanzaga Emiliano Dirigente 
Sono un ex alunno del Lussana che ora vive questa meravigliosa scuola come genitore avendo Adriano in seconda 
e Jacopo che l’anno prossimo inizierà la prima. Mi piacerebbe poter contribuire affinchè il Lussana possa essere 
sempre più una scuola di vita per i nostri figli e le nostre figlie, non solo un istituto scolastico. 

 
 
 

Ghilardi Silvia Responsabile import 
Ho tre figli. Christian 20 anni, che frequenta il secondo anno di Giurisprudenza, Elisa 17 anni frequenta la 4^B 
Esabac nel nostro liceo e Luca 10 anni frequenta la 5^ primaria. Sono rappresentante di classe in 4^B e componente 
del Consiglio di Istituto uscente. Ho sempre creduto che essere attivi nella vita scolastica dei propri figli sia d’esempio 
e di stimolo reciproco. 

 
 

 
Gozzoli Giorgio Commercialista 

Sono sposato e ho due figli: il primo, Carlo di 17 anni, frequenta la 4^C nel nostro liceo mentre la seconda, Anna di 
15 anni, frequenta la seconda classe dell’Istituto Belotti. Sono componente dell’attuale Consiglio d’Istituto nonché 
rappresentante dei genitori nella Giunta. Ho deciso di ricandidarmi al Consiglio di Istituto per ricordare ai miei figli 
l’importanza della partecipazione attiva alla vita della propria scuola, nel rispetto dei ruoli di tutti. 

 
 
Lamera Laura Impiegata 

Sono mamma di un ragazzo in 1^E e sono rappresentante di classe (esperienza già avuta nei 3 anni alle scuole 
medie). Lavoro come segretaria in uno studio legale, sono quindi abituata alla dinamicità, alla collaborazione e ad 
affrontare qualsiasi situazione, sempre con il sorriso e l’ottimismo. Mi candido per la prima volta in Consiglio di 
Istituto perché in questi anni ho maturato la convinzione che anche noi genitori possiamo e dobbiamo fare il possibile 
per migliorare e supportare la scuola ed i nostri figli. 

 
 

Misurini Daniela Infermiera 
Sono madre di due figlie, Martina che frequenta la 2^B di questo Liceo ed Emma, che è nella 2^ classe della scuola 
secondaria. Consapevole del fatto di essere alla mia prima esperienza come candidata al Consiglio d’Istituto, ciò che 
mi ha motivato a propormi è il mio forte interesse per la realtà scolastica e il desiderio di voler dare un valido 
contributo all’interno di questo Liceo. Personalmente sono molto riconoscente al Lussana, avendovi trascorso cinque 
anni in passato. Oggi sono infermiera, dopo la laurea in scienze infermieristiche, e credo fortemente nella scuola, 
pilastro fondamentale nel processo di crescita dei nostri figli. 

 
 

Rinaldi Stefano Dirigente 
Sono sposato con Angela con cui ho due figli Diego e Sara, che frequantano la 2^F e la 1^E del nostro liceo. Sono 
convinto che anche noi genitori possiamo contribuire a costruire una scuola per i nostri ragazzi ricca di 
apprendimenti, esperienze e relazioni. Azioni che sto portando avanti come rappresentante di classe della 2^F e 
come Presidente del Comitato Genitori del Lussana. 


