
Assolari Giovanna Consulente del Lavoro 
Francesco, il primo figlio, dopo il diploma nel nostro Liceo sta frequentando l'Università e Alessandro è 
attualmente in 4B. Partecipo per lavoro nelle commissioni che riguardano le prospettive lavorative delle 
nuove generazioni e credo nell'importanza della collaborazione e della condivisione tra scuola e famiglia 
nei rispetto dei reciproci ruoli. Sono componente dell'attuale CDI. 

Biava Barbara  Ragioniera 

Ho due figlie: Francesca frequenta la classe 5B di questo istituto mentre l’altra il 5° anno  al Liceo Classico 

Sarpi. Sono stata rappresentante di classe per alcuni anni e sono componente dell'attuale Consiglio di Isti-

tuto. 

Ceruti Adriano  Imprenditore 

Ho due figli: il primo Alessandro di 17 anni frequenta la 4A nel ns. liceo e il secondo Francesco frequenta la 
1A dell’Itis Maiorana. Sono stato per 6 anni Presidente del Consiglio di Istituto dell’Istituto Sacra Famiglia di 
Comonte e sono Presidente dell’attuale Consiglio di Istituto del Lussana. 
Sono convinto che solo le azioni concrete e attive nella Scuola, portano ad un valore aggiunto per tutti. 

Ghilardi Silvia  Responsabile Import 

Ho tre figli: il primo Cristian frequenta la 4A al Liceo Locatelli, il secondo Elisa la 1B nel ns. liceo e il terzo 
Luca la 2A primaria. Sono stata rappresentante di classe, segretaria e Presidente del Consiglio di Istituto 
della Scuola Sacra Famiglia di Comonte di Seriate. 

Gozzoli Giorgio  Dottore Commercialista 

Sono sposato e ho due figli: il primo Carlo di 14 anni frequenta la 1C nel ns. Liceo mentre la seconda Anna, 
frequenta la seconda classe della scuola secondaria. 
Ho deciso di candidarmi per la prima volta al Consiglio di Istituto per far capire ai miei figli quanto è impor-
tante partecipare attivamente alla vita della propria scuola. 

Carosio Mario  Imprenditore 

Sono papà di 4 figli: Valentina ha frequentato il Lussana ed ora è al terzo anno di medicina a Pavia dove 
studia anche Eleonora; Alessandro è in 2M e Cristina è in prima media. Credo nei ragazzi, nella genitorialità 
attiva e nella partecipazione, sono stato per 12 anni Presidente di Consiglio di Istituto e rappresentante di 
classe. Dal 2012 partecipo all’Associazione Genitori Lussana e al Comitato Genitori dove sono membro 
dell’esecutivo. Ho studiato anch’io qui al Lussana. 

Bergami Andrea  Avvocato 
Sono sposato e ho due figli, Giulia frequenta la 1I nel nostro Liceo e Pietro frequenta il quinto anno della 
scuola primaria. Svolgo la professione di avvocato. Ho deciso di candidarmi per il Consiglio di Istituto per-
ché 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. 

Torrico Carlotta  Mediatrice 
Sono una mediatrice transculturale in ambito sanitario, ho una figlia in 1H e voglio collaborare nel Consiglio 
di Istituto del Liceo Lussana per seguire più da vicino le vicende scolastiche. 


