
Vigodarzere, 01/01/2021 

 

OGGETTO: 

Presentazione membri del Consiglio d’Istituto, per la componente GENITORI, per il triennio 2020/23. 

 

Carissimi, 

 tutti i membri del Consiglio d’Istituto, neoeletti tra i Genitori candidati, desiderano ringraziarvi 

per la vostra partecipazione al voto del 29/30 Novembre e delle preferenze da voi indicate. 

Il Consiglio d’Istituto è l’organo collegiale che ha il delicato compito di definire ed adottare tutte quelle 

soluzioni riguardanti gli aspetti economici, amministrativi ed organizzativi che riguardano la vita 

scolastica, il tutto nel pieno rispetto degli altri organi istituzionali con i quali si rapporta 

costantemente. 

Per una visione più completa delle competenze del Consiglio di Istituto vi rimandiamo al seguente link: 

http://www.icvigodarzere.edu.it/organi-collegiali/ 

Noi, come rappresentanti della manifestazione del vostro voto, vorremmo che tutti si sentissero 

invitati a partecipare al percorso di continuo miglioramento che desideriamo per il nostro Istituto 

Comprensivo. 

Auspichiamo quindi che ognuno di NOI genitori si senta invitato ad esprimere idee, perplessità, consigli 

che possano essere utili a migliorare ogni singolo plesso e manifestarle, in primis, ai rappresentanti di 

classe, organismo con il quale ci rapporteremo costantemente con l’obbiettivo, nei limiti delle 

competenze che a noi spettano, di portare voce comune in Consiglio ed alla Dirigente Scolastica. 

A voi Rappresentanti di Classe va la nostra piena disponibilità ad un dialogo aperto e costruttivo, che ci 

permetta reciprocamente di lavorare in modo sereno ed efficace per la crescita dell’Istituto.   

Per migliorare ulteriormente la comunicazione con tutti è stato istituito anche l’indirizzo mail: 

cdigenitori@icvigodarzere.edu.it 

Ci auguriamo che il prossimo triennio 2020/23 possa essere per tutti noi un periodo di crescita e 

miglioramento continuo a pieno favore dei nostri figli. 

 

Consiglio d’Istituto Vigodarzere   

Componente Genitori     
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CONSIGLIO D’ISTITUTO – COMPONENTE GENITORI 
 

 ZIGLIOTTO ANNA – Presidente 
Plesso di appartenenza: SAVIO 

 

HR manager presso Parker Hannifin psicologa e psicoterapeuta, laureata in 
scienze della formazione. Mamma di due ragazzi. Sono al secondo mandato 

CDI. 
 

ALESSIO BRAZZO - Vice Presidente e Organo di Garanzia 
Plesso di appartenenza: PIO X e MORONI 

 

Dipendente presso A. Carraro s.p.a di Campodarsego, diploma di Geometra e 
diploma universitario in restauro e  conservazione di opere d'arte. Sposato e 
padre di tre figlie, sono al mio secondo mandato nel consiglio d'istituto. Membro 
attivo nel nostro territorio sia nel sociale, nell'ambito sportivo e parrocchiale.  

 

 CIATO VALENTINA 
Plesso di appartenenza: MARCONI e MORONI 

 

Diploma di ragioneria, impiegata presso studio commercialista di Cadoneghe. 
Ho due figli di 10 e 12 anni.  

Questo è il mio primo mandato 
 

DA LIO MICHELE – Organo di Garanzia (Vice) 
Plesso di appartenenza: PIO X 

 

Diploma tecnico elettronico dipendente Trane Technologies specialista controlli 
CND. Padre di un bambino di 6 anni e sono al primo mandato 
 
 

 

 GALIAZZO AUGUSTO - Giunta esecutiva 
Plesso di appartenenza: SAVIO e MORONI 

 

Diploma in amministrazione aziendale ad indirizzo informatico. Lavoro presso 
Xylem Water Solutions Italia con la mansione di Field After Sales Engineer 

Developed Markets Commercial Team per il mercato italiano. Sono papà di 
due ragazzi di 10 e 12 anni e sono al mio primo mandato. 

MEGGIOLARO ELISABETTA – Organo di Garanzia 
Plesso di appartenenza: DON BOSCO 

 

Docente di Arte e Immagine presso la Scuola secondaria di primo grado. 
Laureata in Storia dell'Arte presso l'Univesità degli studi di Padova, Graphic-Web 
Designer, mamma di una bimba di quasi 7 anni frequentante la classe prima 
della scuola primaria Don Bosco di Vigodarzere.  

 RETTORE LUCIA – Giunta esecutiva 
Plesso di appartenenza: MORONI 

 

Diploma di ragioneria, responsabile amministrativa e RLS presso la ditta 
Officine Callegaro snc di Cadoneghe. 

Ho un figlio di 12 anni che frequenta la scuola media Moroni. 
Questo è il secondo mandato CDI. 

RUBEGA ANTONIO – Organo di Garanzia (Vice) 
Plesso di appartenenza: MARCONI 

 

Progettista elettronico, docente presso l’I.T.S. Meccatronico di Padova e 
Maestro di Karate nel territorio di Vigodarzere. 
Sono padre di due bambini, uno dei quali frequenta il terzo anno della scuola 
primaria Marconi. Questo è il mio primo mandato. 

 

 


