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GENITORI CANDIDATI 
 

 

ALEOTTI RAFFAELLA 
Sono mamma di una studentessa del primo anno del liceo linguistico e lavoro in un’azienda di Carpi che si occupa di 
sviluppo software. Per quanto riguarda la conoscenza del mondo scuola, fino ad ora ho avuto esperienza come 
rappresentante di classe nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola media. Ritengo che sia dovere di 
ogni genitore conoscere l’ecosistema scuola e dare il proprio fattivo contributo, per quelle che sono le competenze e le 
passioni di ognuno , per far si che ci sia un dialogo costruttivo e una buona collaborazione tra la scuola e la famiglia, 
così che il patto di corresponsabilità sia un’alleanza sentita da tutti  e non sia un semplice foglio firmato per 
convenzione. Sono una persona pratica, aperta al dialogo e al confronto, e fortemente orientata al raggiungimento degli 
obiettivi. Parlo con tutti , anche con le pietre, a patto che ci sia la volontà di tutti gli interlocutori di raggiungere un 
obiettivo reale, sia che si tratti della risoluzione di un problema sia di organizzare attività ricreative. 

  

 

BENZI CRISTINA  
 

Mamma di una studentessa del primo anno del Liceo Linguistico. 
Come professione (principale) sono Guida ed Interprete turistico e coordino (come volontaria) 
l’Associazione di Guide turistiche di Modena e provincia. Sono Presidente uscente del Comitato 
Genitori della Scuola Media Alberto Pio, il tutto “volontariamente e per passione” perché per la scuola 
dei nostri figli, se si ha la possibilità, è importantissimo esserci……. per i genitori, i ragazzi e per la 
scuola stessa. 

  

 

CASSINARI MARCO  
 

Pronto per dare un piccolo contributo. 

  

 

CASTRO NUNZIATINA 
 

Sono la mamma di uno studente del 2°anno del Liceo Linguistico. 
Mi occupo quotidianamente di Legislazione del Lavoro. 
Sono volontaria Croce Rossa, mettendo a disposizione il mio tempo come soccorritrice. 
Credo molto nella scuola pubblica e penso che sia importante lavorare insieme affinché questo possa 
continuare a rimanere un bene universale. 

  

 

MESTIERI MARICA  
 

Mamma  di due ragazze di cui una iscritta  al secondo anno di  scienze umane, sono consulente 
aziendale in diritto doganale e commercio con l’estero. Ritengo fondamentale l’impegno dei genitori 
all’interno della scuola per creare la sinergia necessaria affinché il dialogo casa-scuola sia costante e 
proficuo. 
 
 
 

  

 

VULETICH MARIO 
 

Componente uscente del precedente CDI mi ricandido per il prossimo mandato. 
54 anni, lavoro da oltre vent’anni nel settore immobiliare, padre di due figli di cui uno iscritto al  4° 
anno economico-sociale. 
Particolarmente sensibile alle tematiche legate ai disturbi specifici dell’apprendimento, sono iscritto 
all’AID - Associazione Italiana Dislessia di cui sono stato membro del Collegio Nazionale dei Probiviri 
fino al 2015. 
 

 


