
Margherita Ciaschini
Nata a Roma il 27/3/76
Mamma di beatrice 2C

Raffaele Ferrara
Nato a Potenza il 13/07/1962

Quando avevo cinque anni mia madre mi ripeteva sempre che la 
felicità è la chiave della vita. Quando andai a scuola mi 
domandarono come volessi essere da grande. Io scrissi "felice". Mi 
dissero che non avevo capito il compito, io dissi loro che non 
avevano capito la vita.  Sposato con Antonella

Papà di Flavio 1F secondaria e Francesca 3D primaria

Andrea Lautizi
Nato a Roma il 15/7/71
Papà di Marco, 5A Primaria

da sempre legato al territorio in quanto cresciuto nel 
quartiere. Vorrei che la nostra scuola fosse sempre di più 
una "BUONA SCUOLA" e sono disposto ad impegnarmi per 
questo. Sono sposato con Michela e abbiamo Marco di 10 
anni che frequenta la 5. Consigliere uscente.

Mario Marcovaldi
Nato a Roma il 17/6/68
Papà di Costanza 2B

Ho 50 anni una figlia di 15 anni (al liceo) ed una di 12. Sono 
consigliere dell'associazione genitori e sono stato consigliere 
d'istituto negli ultimi 6 anni. Sono appassionato di questa scuola e 
di questa comunità scolastica e credo che lavorando insieme 
possiamo raggiungere l'eccellenza per i nostri figli

Francesca Marinucci
Nata a Roma il 18/3/84

Sposata con Simone, abbiamo 2 ragazzi. Biologa-ecologa. il mio pane quotidiano è 
lo sviluppo sostenibile: un miglioramento ambientale, economico e sociale che 
permetta di garantire una sana qualità della vita alle generazioni future. Penso 
che ci sia molto che noi possiamo fare nel quotidiano per migliorare la vita dei 
nostri figli e di tutti i ragazzi che verranno. Amo lo sport e lo pratico spesso con la  
mia famiglia.

Mamma di Andrea, 11 anni 1C secondaria e Federico 2 anni 

Ornella Michenzi
Nato a Roma il 25/10/74

Mi piace lavorare in gruppo e trovare soluzioni condivise da tutti.
Per la visione del mondo….Vedo il bicchiere mezzo pieno, anche se 
sono io che lo rimbocco spesso e volentieri

Mamma di Eva, in 4d a via Silla e Flavio in 2d a Rocco
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1 Andrea Micozzi
Nato a Roma il 8/11/69

Papà di Rebecca (1D second.) e Vittoria ( 5G prim.)

49 anni. Consigliere di Istituto uscente. Faccio parte 
dell'associazione amici  Giustiniana. Mi piace praticare 

sport, soprattutto all'aperto. Mi piacciono i film d'azione e 
condividere nuove esperienze con la comunità scolastica. 

Massimiliano Minarelli
Nato a Livorno il 6/1/74

Mio figlio è in 4A

Socio fondatore e membro del consiglio direttivo
dell'associazione Amici dell'Ics la Giustiniana.

Mi piace progettare e pensare che con un po' di inventiva e
fantasia tutto sia possibile.

7

8

Giovanni Napoli
Nato a Pateco il 7/1/59

Papà di Gianmaurizio, 5G

Gabriella Minerva
Nata a Roma il 23/1/70

Dottore commercialista e revisore contabile dal 2005. Sono coniugata con 
Lorenzo, abbiamo 2 figli, Giulia di 14 anni e Davide di 8 in 4D. Da 4 anni faccio 
parte dell’associazione “amici della GIUSTINIANA” e partecipo alla bellissima 

iniziativa del piedibus, come autista. 

Mamma di Giulia di 14 anni e Davide di 8 in 4D

Maria Paola Rapanotti
Nata Roma il 11/10/69

Mamma di di Jacopo, 4d primaria.

Adriano Scardaccione

Papà di Aurora, V primaria, ed Eduardo Maria, II secondaria

Autista del Piedibus (linea NORD!), insieme a Luca siamo i genitori di Jacopo. 
4d primaria. Sono laureata in fisica e lavoro nel campo dell’informatica. 

Credo che noi genitori, partecipando al consiglio di istituto, possiamo 
contribuire a rendere la scuola sempre di più al servizio dei bambini

Nato Bari il 23/10/1972

Avvocato, Docente Universitario e padre di due figli, Aurora, scuola 
primaria,ed Eduardo Maria, scuola secondaria.

Credo fermamente nella partecipazione, quale unico strumento di 
miglioramento della vita sociale di ognuno di noi, compresi i nostri figli
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Credo nel valore dell’informazione e della partecipazione alla vita 
scolastica. Credo sia importante avvicinare i genitori alla scuola per 
migliorarla ed innovarla . Mi piace l’ idea che con l’impegno e la 
dedizione potrò davvero contribuire ad un futuro migliore per i nostri 
ragazzi. Futuro che parte tra questi banchi scuola. 

 Amo la natura e rispetto l’ambiente. Vivo da 15 anni a Case 
e Campi e sono molto attento ad iniziative che salvaguardino 

il territorio in cui vivo.


