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ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO
VOTA

MARCO PIPPUCCI
Mi chiamo Marco Pippucci sono 32 anni
che ho la fortuna di fare il lavoro
d'insegnate tecnico pra8co alla Leonardo
nella specializzazione odontotecnici.

del consiglio d'is8tuto del 24 e 25
novembre sapendo che è tanto quello
che 8 chiedo perché il voto è una cosa
seria.

Ci sono cresciuto, come tan8 di noi,
facendoci le scuole superiori e, come per
mol8, penso di sen8re il dovere di
lasciarla migliore di come l'abbiamo
trovata.

Per entrare occorrono tante preferenze e
se al termine di questa leDura 8 ho faDo
capire che posso meritarmi la tua
ﬁducia , 3 chiedo di divulgare ad altri
colleghi, anche giovani che non conosco,
questo invito.

Proge-o diﬃcile. Scherzando con i
veterani ci viene da dire che siamo gli
u l 8 m i c h e p o s s i a m o r i te n e re d i
conoscere bene la Leonardo, il signiﬁcato
che porta in se.
Siamo quelli forma8 ad andare a
prendere gli allievi alle medie, mo8varli,
capirne le aBtudini, accompagnarli con
con8nuità didaBca per tuDo il percorso
scolas8co e in tan8 casi inserirli per mano
nel posto di lavoro dove abbiamo
conquistato la ﬁducia dei dirigen8 o
8tolari d’impresa.
Siamo coloro che abbiamo indirizzato
tan8 allievi verso percorsi universitari, e
quan8 allievi dalle problema8che più
diverse sono riusci8 grazie a noi ad
essere un contributo per la società e non
un peso.
Voglio crederci ancora e per questo
mo8vo chiedo il tuo voto nelle elezioni

Sono 20 anni che, allo scopo di collegare
la scuola con il mondo del lavoro,
organizzo la giornata per S. APOLLONIA
n e l l a n o st ra a u l a m a g n a p e r l a
specializzazione odontotecnici, con la
premiazione degli ex allievi e
relazioni tenute da professionis8 esterni,
alla presenza dei nostri studen8 più
grandi.
Potrò essere di supporto per chi vorrà
farlo per le proprie specializzazioni.
Da maggio, dopo un periodo di
volontariato presso l'Associazione “I
Ragazzi della Leonardo”, sono stato
eleDo Presidente. Ho acceDato perché
vedo nell'associazione degli ex allievi
della Leonardo un valore aggiunto per la
nostra scuola e per i nostri allievi e, se
ben ges8ta e supportata, mo8vo di
aumento delle donazioni, borse di

studio e aiuto per gli studen8 più
meritevoli e con diﬃcoltà.
L' ul8mo consiglio d'is8tuto ha approvato
la proposta di
donazione per un
corrispeBvo di 6300 euro.
L' Associazione organizza convegni e
conferenze che sono occasione di crescita
culturale e con le sue aBvità esporta un
immagine posi8va della scuola che può
contribuire all'aumento delle iscrizioni.
L'associazione a febbraio ges8rà una
formazione aziendale alle classi quinte
con la partecipazione di due nostri ex
studen8 diventa8 manager che hanno
dato la disponibilità di trasferire la loro
esperienza agli studen8 di oggi.
Leggendo i compi8 del consiglio d'is8tuto
ci si rende conto che bisogna esserci.
Rappresenta la testa e il cuore della
scuola.
Con me ci sarai anche te, perché
cercherò di tener8 sempre informata/o e,
se lo vorrai, di prendere parte ad
inizia8ve per rendere questo organismo
c o l l e g i a l e v e ra m e n t e c r e a 8 v o e
coraggioso nel tentare proposte nuove a
problema8che diﬃcili.
Grazie per quanto potrai fare, conﬁdo
nel tuo voto.

