
CANDIDATI AL 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Lista: «PER LA SCUOLA CON LA SCUOLA».



MICHELE LASALA

Sono Michele, sono nato a Melfi (PZ),  laureato in «Economia e 
Commercio» e direttore di una filiale di BPER Banca in zona Bocconi.

Sono il papà di Ludovica e Piergiuseppe (Pigi per gli amici), entrambi 
frequentano la scuola primaria di via Colletta. Ho da sempre 
partecipato attivamente alla vita scolastica dei miei figli fin dal nido. 
Sono rappresentante di classe in 4^D.

Sono convinto che i genitori debbano collaborare per la comunità 
scolastica,  nel rispetto dei ruoli. Credo che sia importante 
partecipare e condividere il percorso di crescita e di studio dei nostri 
figli. Entrare nel consiglio d’istituto significa collaborare attivamente e 
condividere con la scuola le scelte che portano a  valorizzare 
sempre di più le conoscenze e le competenze di ogni studente 
affinché diventino cittadini responsabili nella società.

 



FABRIZIO BALESTRIERI
• Ciao,
• sono Fabrizio Balestrieri, classe ’75 e sono 

papà di 3 figli, di cui attualmente due in 
Tommaso Grossi.

• Sono coinvolto nelle attività del plesso di 
Colletta da ormai 8 anni come 
rappresentante dei genitori, commissario 
mensa, membro di Ingrossiamoci e, last 
but not least, anche come fotografo.

• Faccio parte dell’attuale consiglio d’istituto 
ed ho deciso di ricandidarmi perché credo 
di riuscire a fornire un apporto razionale, 
costruttivo e mai negativo alla gestione dei 
progetti scolastici.



Papà di Bruno, attualmente in 2C e sposato con Ilaria. 

Laureato in economia aziendale e dirigente d’azienda nel settore media.

Allenatore volontario di calcio all’oratorio S.Pio V….Tifoso del napoli ☺ 

Penso che la scuola sia la seconda casa dei nostri figli ed è giusto contribuire 
attivamente al fine di  renderla  speciale per tutti.

Affinchè scuola e famiglia abbiano un colloquio aperto e costruttivo nel rispetto 
dei ruoli e finalizzato al bene dell’insegnamento.

Perchè credo chia giusto creare un pò di rotazione fra genitori per non 
delegare sempre  le stesse persone e portare nuove idee.

  

LUCIO NAPOLITANO
Un po’ di me

Perché mi candido



NEMA MOHAMED ABDOU
Classe 1980, sono nata a Milano da genitori immigrati. Da vent’anni 
impiegata nel settore bancario, ho lavorato a lungo come 
Assistente di Direzione e successivamente nell’organizzazione di 
eventi.

Da sempre appassionata di comunicazione nel tempo libero 
gestisco un blog di riciclo creativo per bambini e sono molto attiva 
sui canali social dedicati.

Sono sposata e ho tre figli, tutti attualmente iscritti alla scuola 
primaria di via Colletta.

Mi sono candidata al Consiglio d’Istituto perché:

• sogno una scuola in cui tutti si sentano accolti e che stimoli la 
naturale curiosità dei bambini. Sono una ferma sostenitrice della 
scuola pubblica.

• Sono sempre molto attenta alle tematiche dedicate all’istruzione 
e per questo ho scelto di portare il mio contributo candidandomi 
al Consiglio d’Istituto.



Maggio 1986 l’esercito marciava verso la frontiera…e iniziava anche 
la mia di marcia! Milanese di Milano (adottata Lucana) 

2007 Laurea in Marketing e Pubblicità concludendo un brillante 
percorso di studi che mi è servito poco ma… la vita si rivela poco per 
volta bisogna seguirla e assecondare il suo percorso anche se piena 
di curve.

Proprietaria di una Scuola Guida a conduzione familiare insieme a 
mio Marito 2010 Mamma di Martina 2014 Moglie Di Franco 2015 
Mamma di Francesco 2020 Mamma di Giorgia Rita Attiva in ogni 
cosa che riguarda la vita dei miei bambini dalla Chiesa, all’Oratorio, 
Dirigente della squadra di calcio di mio figlio… tra una cosa e l’altra 
riesco anche a candidarmi al Consiglio di Istituto per amore della 
nostra vita che gira tutta intorno a questa zona ed è per me 
importante continuare a valorizzare ciò che ci circonda, Felice, 
empatica di natura, sempre disponibile nei limiti delle ore giornaliere 
a disposizione di una Madre.

VALENTINA BALLADORE



VALERIA SANGALLI
Mi chiamo Valeria Sangalli, lavoro da più di 20 anni nel quartiere 
Molise-Calvairate presso l’Associazione Luisa Berardi, che si occupa di 
contrastare la povertà educativa e sociale, di integrazione delle famiglie 
e dei minori stranieri del territorio, attraverso corsi di italiano, sostegno 
scolastico, offerta di spazi ludici, ricreativi e culturali. Collaboro anche 
con la rete QUBI’.

Come genitore ho una figlia che ha frequentato la scuola primaria 
Monte Velino e ora è iscritta in prima media alla Tito Livio. Ho sempre 
partecipato alla vita scolastica come rappresentante di classe.

Credo molto in questa scuola, nella ricchezza di crescere in un ambiente 
multiculturale.

Come rappresentante del Consiglio d’Istituto spero di far sentire la voce 
di tutti i genitori, italiani e stranieri, cercando di coinvolgerli e farli sentire 
partecipi delle attività e iniziative della nostra scuola e di poter esprimere 
eventuali dubbi, difficoltà per affrontare insieme alla dirigente, ai docenti 
e al personale A.T.A. le questioni che riguardano i nostri figli.



FEDERICA PUDDU

Sono Federica e vengo da Cagliari dove mi sono Laureata in 
Economia e Commercio, ma da 20 anni vivo a Milano dove ho 
frequentato un master in Comunicazione e Web Marketing e ora mi 
occupo di Organizzazione Eventi ed Viaggi Incentive per Aziende, 
settore purtroppo duramente messo in crisi dalla pandemia. 

Ho 44 anni e sono mamma di due bambini: Mattia di 7 anni che 
frequenta la II C di Colletta e Viola di 11 anni che ha iniziato la scuola 
media dopo 5 anni felici nella sezione B. Abito nel quartiere e ho 
sempre collaborato con i rappresentanti di classe nelle varie iniziative 
scolastiche.

Credo nella scuola ed istruzione pubblica, affinché tutti abbiamo le 
stesse opportunità e possano sempre migliorarsi. Credo nelle sinergie e 
confido che un lavoro di squadra si possa dare un contributo 
importante per la scuola dei nostri ragazzi. 



MARIA DEMASI

Maria Demasi, nata il 28/02/1979 a Catanzaro. Vivo a Milano dal 2004 
anno in cui ho iniziato a lavorare presso una pubblica amministrazione.

Ho due figlie che frequentano la prima e la quarta classe presso la scuola 
primaria Ottolini Belgioioso.

Conosco la scuola da quattro anni e desidero dare il mio contributo 
partecipando attivamente ai lavori dell'organo di indirizzo dell'azione 
scolastica, cercando di rappresentare il punto di vista e le esigenze delle 
famiglie.



Emanuela Maria Barbaro

• Sono Emanuela  proveniente da Reggio Calabria e da circa un anno  arrivata a Milano per 
lavoro. Insegno in qualità di Docente di Sostegno presso l’Istituto  d’Istruzione Superiore “J. 
C. Maxwell”, indirizzo aeronautico. Sono laureata in Scienze Politiche, in Scienze 
Pedagogiche e specializzata in Pedagogia Clinica.

• Mamma di Stas che frequenta la 2^C alla Scuola Media “Tito Livio”, di Via Monte Velino. 
Grazie all’ottimismo che mi accompagna ho rivoluzionato la mia vita personale e familiare, 
prendendo la decisione di lasciare la nostra città di nascita e iniziare una nuova vita qui a 
Milano, per dare una qualità di vita ed un  futuro migliore a nostro figlio ed a noi stessi. Ho 
lavorato sempre in ambito educativo a contatto con persone vulnerabili, cercando di puntare 
sui loro punti di forza  ed aiutandoli a non vergognarsi dei loro punti di fragilità. 

• Prima di lasciare Reggio Calabria ho lavorato per l’Associazione AIL, Associazione Italiana 
contro le Leucemie, Sezione “Alberto Neri” della mia città,  svolgendo la professione di 
Pedagogista  presso l’Unità operativa di Ematologia pediatrica dell’Ospedale 
“Bianchi-Melacrino-Morelli”, per circa dieci anni. Poi è arrivata la pandemia che, come 
un’onda, ha cercato di travolgere e stravolgere i nostri progetti, ma noi abbiamo utilizzato la 
forza dirompente di quest’onda trasformandola in una opportunità e utilizzandola. 

• Ed ora siamo qui!  Giorno dopo giorno cerchiamo di inserirci nel tessuto sociale  della città di 
Milano ed anche per questo motivo  vorrei candidarmi, per essere parte attiva  delle 
decisioni educative e scolastiche  per il bene dei nostri figli e dare il mio contributo nel 
rispetto e nell’ascolto delle esigenze di tante famiglie.



MATTEO GARALDI

Sono nato il 28 maggio 82.

Sono un docente di Scienze Motorie nella scuola secondaria di primo 
grado presso l’Istituto Comprensivo «Tolstoj di Milano».

Ho fatto parte del Consiglio di Istituto come componente docente per 
un mandato nell'istituto comprensivo «Marcello Candia».


