
Elezione Genitori per il Consiglio di Istituto 2022/2025
del Liceo Aristofane

Siamo 2.423 Genitori elettori 
dell’Aristofane chiamati a votare

Perché è importante andare a votare

Si vota domenica 27 novembre 2022 (h. 8.00/12.00) e 
lunedi 28 (h. 8.00/13.30) 

c/o la sede Centrale di Via Monte Resegone, 3

Il Consiglio di 
Istituto (C.d.I.) è 

l’organo di indirizzo 

e di gestione degli 

aspetti economici e 

organizzativi 

generali della scuola

Per Votare:
Una sola scheda a genitore anche se presenti più 
figli frequentanti (possibile esprimere fino a 2 

preferenze)  

Occorre il Documento di Identità

▪ Per scegliere i candidati che ci 

rappresenteranno per il triennio 

2022/2025

▪ Per sostenere il Progetto che 

accompagna la Lista

▪ Per confermare che siamo genitori 

attenti, partecipanti e collaboranti



Siamo i candidati del Liceo Aristofane della Lista

« Genitori in Rete » 
Adottiamo il Manifesto 

"per una Scuola Aperta e Partecipata" 

(come da articolo 34 della Costituzione)

Chiara Petragnani Mamma di 3 figli, 2 dei 

quali già usciti da questo Liceo; imprenditrice nel 
campo delle metodologie di studio, a sostegno di 
studenti con difficoltà di apprendimento
Credo nella collaborazione e nella cooperazione
Già membro di un CdI, vorrei mettere il mio know 
how a beneficio della nostra scuola

Gianluca Armieri Medico del 

Lavoro. Consigliere uscente nonché 
Medico Competente dell’Istituto. Ho 
deciso di candidarmi per affiancare le 
altre componenti al fine di migliorare la 
“SCUOLA” dei nostri figli

Gianna Foschi Impiegata, dopo 
una formazione specifica sul disagio 
giovanile ho sentito più forte 
l’esigenza di occuparmene. L’arte, la 
bellezza, la capoeira, la comunità 
educante sono i miei strumenti per 
affrontare la quotidianità e cercare di 
dare risposte alla crisi esistenziale e 
sociale che stiamo vivendo

Stefano Catania Ingegnere informatico, 

dal 2001 sviluppatore ed amministratore di 
reti di computer.
Sono appassionato di cucina, prediligo 
trascorrere il tempo libero con la mia 
famiglia, magari guardando un film o 
divertendoci con un gioco di società

Nicola Ruberto Neopensionato, 

già business Editor esperto Marketing 
nel Settore Agroalimentare e 
Turismo.
Alpinista per passione.
Sostengo il MoVI (Movimento di 
Volontariato Italiano) per il Progetto 
Scuole Aperte e Partecipate.
Due figlie scout.
Le persone forti non sono quelle che 
vincono sempre, ma quelle che non si 
arrendono mai.

Valerio D’Arcangelis Mi occupo da 

25 anni di Risorse Umane, Organizzazione 
e Formazione Aziendale; ex 
rappresentante di classe, mi candido per 
portare un contributo di progettualità in 
particolare a supporto dei bisogni degli 
studenti e per favorirne il coinvolgimento

Luca Di Miscio Libero 

professionista e Coach, per 
facilitare obiettivi personali e 
professionali.
Competenze ben disponibili per un 
valore aggiunto alla formazione 
dei nostri ragazzi. 
Non abbiamo solo il compito di 
lasciare ai nostri figli un mondo 
migliore, ma anche
quello di lasciare al mondo figli 
migliori

Stefano Scozzafava Sono 

medico presso ARES 118. Da 
anni impegnato 
nell’insegnamento delle nozioni 
di primo soccorso, di BLSD e 
tecniche di disostruzione allo 
scopo di diffondere soprattutto 
nei giovani la cultura della 
rianimazione cardiopolmonare, 
progetto che auspico diventi 
patrimonio della nostra scuola

Classico I/III/V D Anni 52

Linguistico I C Anni 47 Linguistico III D Anni 52

Classico I E Anni 49

Classico II/IV E Anni 68

Linguistico II F Anni 48Classico II A Anni 55

Linguistico I B Anni 56
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