Lista “Collaborare per migliorare”
elenco dei candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto
componente genitori, valida per il triennio 2019-22
1. CLAUDIA TOIA
Mi chiamo Claudia Toia, nata a Legnano e residente a Rescaldina, professione impiegata.
Sono la mamma di Elia Castelnuovo 2DS.
Precedenti esperienze in ambito scolastico: rappresentante di classe(elementari, medie e l’anno scorso in
prima liceo). Partecipo al comitato genitori del Liceo Scientifico G.B. Grassi per sostenere la collaborazione
dei genitori al Consiglio di Istituto, nel limite delle mie competenze e tempo.
2. FABRIZIO CAPPELLETTI
Nato a Rho il 25 febbraio 1976 e residente a Lainate.
Papà di Lorenzo classe 2A e Noemi 1C.
Ex studente del G.B. Grassi negli anni '90
Professione: Coordinatore Servizi per l'integrazione degli studenti con disabilità e con DSA dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore.
Precedenti esperienze in ambito scolastico: rappresentante d’istituto presso la scuola paritaria primaria e
secondaria inferiore San Giuseppe di Arese.
3. MANUELA CARLA PIURI
Nata a Saronno.
Ex studente del GiBì
Mamma di Valentina Picozzi 3^C e di Vittoria Picozzi 1^D
Professione: Avvocato
Membro della componente Genitori nel Consiglio di Istituto uscente
Partecipo alle riunioni del Comitato Genitori
4. LIDIA FILIPPINI
Nata a Saronno e residente in Turate.
Mamma di Marco Carnelli 3ªE
Professione: Tecnico di laboratorio biomedico.
Precedenti esperienze in ambito scolastico: Sono stata rappresentante di classe presso il Liceo Legnani e
anche Componente consiglio direttivo Associazioni Amici del Legnani –
In collaborazione con i comitati delle altre scuole superiori di Saronno ho aiutato ad organizzare serate
informative per i genitori.
Partecipo attivamente al comitato genitori del Liceo Scientifico G.B. Grassi.
5. MANUELA CANZI
Nata a Milano e residente a Uboldo.
Mamma di Viviana Ceriani 3ªD
Lavoro nel settore informatico.
Precedenti esperienze: rappresentante di classe, membro del Comitato Genitori G.B. Grassi.

6. ANNA SPAGNOLO
Residente a Cesate.
Mamma di Villani Raffaele 2°DS
Professione :Infermiere.
Ex rappresentante di classe dello scorso anno presso questo liceo.

7. ALBERTO FUSETTI
Nato a Tradate nel maggio 1967, residente a Gerenzano.
Padre di Luca, attualmente in 1D, e di Andrea e Francesca, entrambi studenti del GB Grassi e ora
universitari; io stesso ho frequentato questo liceo negli anni ’80.
Laureato in marketing alla Bocconi di Milano, sono amministratore di una società che opera nel settore
editoriale.
Pur non avendo partecipato direttamente in qualità di rappresentante dei genitori in passato, ho una buona
conoscenza dell’ambito scolastico e del Liceo GB Grassi in particolare.
8. GIOVANNA PIECHELE
Mi chiamo Giovanna Piechele.
Nata a Milano vivo da sempre a Saronno.
Sono la mamma di Gabriele Abd El Meguid in I^ CS
Insegno in un istituto superiore da più di venti anni
Ho fatto parte del consiglio d'istituto della mia scuola come docente

