
 

Da affiggere negli appositi spazi della scuola ai sensi dell'art. 29, comma 3, lett. b) della OM n. 7/2015 

Cari Colleghe e colleghi, 

mi chiamo Antonio Albano e sono 

candidato al Consiglio Superiore della 

Pubblica Istruzione per la componente 

elettiva personale docente della scuola 

secondaria di II grado, nella lista V 

SNALS-CONFSAL: LA FORZA DELLE 

TUE IDEE.    

Sono docente di economia aziendale 

dell’I.I.S. via Silvestri di Roma e 

insegno dal 1986. Lavoro nella scuola per una scelta di vita, poiché la 

scuola è stata importante per la mia formazione professionale e 

personale. Da docente ho sempre avuto un buon rapporto con i colleghi 

e con i miei studenti. 

L'esperienza che ho maturato nel sindacato è stata positiva, perché 

mi ha insegnato a risolvere quotidianamente diverse sfide politiche e 
relazionali. Da quando sono diventato responsabile della struttura 

provinciale dello Snals-Confsal di Roma, ho curato gli aspetti 

organizzativi, gestionali e di controllo nei processi del lavoro.   
 

Perché vi invito a votarmi e a votare le nostre liste?  

 

Perché lo Snals-Confsal è un sindacato autonomo che sostiene un 

progetto scuola basato sulla serietà degli studi, sulla dignità sociale di 

tutti gli operatori scolastici e sull’autorevolezza della scuola.  

Perché lo Snals-Confsal lotta per il rinnovo del contratto di lavoro e per la 

rivalutazione delle retribuzioni. Lottiamo per la stabilizzazione del 

personale precario, per la tutela del ruolo del Collegio dei docenti contro 

una gestione autoritaria della scuola, perché vengano stanziate risorse 

necessarie alla scuola. 

In questo momento storico di grandi cambiamenti nella scuola, è 

fondamentale eleggere persone in grado di affrontare i compiti affidati al 

CSPI in maniera attenta e propositiva.  
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Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori sulle politiche 

del personale della scuola. E’ organo di supporto tecnico scientifico e di 

garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione. 

Mi impegnerò per la tutela del personale docente, anche alla luce delle 

nuove regole imposte dall’Unione Europea. 

Vigilerò affinché le direttive del ministro e gli obiettivi del sistema di 

istruzione possano garantire veramente l’autonomia scolastica e affinché 

i cambiamenti in atto non siano decisi unilateralmente dal Dirigente 

Scolastico. 

In tema di autovalutazione e valutazione, sono fermamente convinto che 

non possiamo abbandonare la visione di una scuola democratica.  

Un altro tema che mi sta molto a cuore riguarda la scuola secondaria di 

II grado: la riforma delle classi di concorso, i cui tentativi di 

accorpamento destano preoccupazione tra i docenti per la possibile 

perdita di cattedre.   

Se condividi questi obiettivi e vuoi operare per il bene della scuola, 

sostieni “LA LISTA V  SNALS-CONFSAL: LA FORZA DELLE TUE IDEE” per 

la componente elettiva personale docente della scuola secondaria di II 

grado, votando me, ANTONIO ALBANO. 

Grazie per la fiducia e per il sostegno che mi vorrai dare per la difesa 

della categoria. 

Roma 22 aprile 2015  Il candidato 

 Antonio Albano 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Puoi vedere la mia presentazione a questo link: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=cT22Jqs7imE 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=cT22Jqs7imE

