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Carissima collega, carissimo collega 

il 28 aprile 2015 si voterà per eleggere il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione  

Nell'occasione l’UCIIM mi ha inserito nella lista dei candidati, anche in forza di un impegno nella 
scuola e nel corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell'Università di Palermo, 
segnato da comuni valori.  
Peraltro l'UCIIM, attiva da settanta anni contro la prepotenza di certe riforme, è l'unica associazione 
professionale, che ha presentato liste autonome in questa tornata elettorale. 
Tutte le altre liste sono presentate dai sindacati di categoria che minacciano di essere l'unica voce 
che potrà farsi sentire quando il Parlamento e il Governo produrranno le norme che disciplinano la 
vita della Scuola Italiana.  

In altre parole, la Scuola più o meno buona sarà il prodotto esclusivo della politica e del sindacato. 
Con tutto il rispetto per la politica e il sindacato ritengo che questa eventualità sia da combattere 
con tutte le nostre forze. Ho la profonda convinzione che le donne e gli uomini di scuola, docenti, 
ATA e dirigenti assieme debbano contribuire a dettare le regole dell'istituzione in cui vivono e 
lavorano. 
Tutto questo potrà avverarsi solo con il vostro contributo: in democrazia il consenso dà forza alle 
idee che, altrimenti, resterebbero inascoltate. 
La modalità di voto è semplice: 

Si vota per categoria, quindi i docenti di infanzia per i candidati della lista di infanzia, i docenti di 
primaria per i candidati della lista del personale di primaria, e così via.... fino ai dirigenti scolastici!! 

Possono votare i colleghi di ruolo e quelli non di ruolo con incarico fino alla fine delle attività 
didattiche. 

Basta apporre una X sul numero della lista VII accanto al motto “UCIIM - UNA SCUOLA 
NUOVA PER UNA SOCIETÀ NUOVA" e scrivere Benedetto Lo Piccolo. 
In allegato troverai alcuni file con un mio CV breve e un fax-simile di Scheda e l’intera lista 
UCIIM. 
Grazie per il tuo consenso e per ogni volta che vorrai propormi ai colleghi che ti sono più vicini.  

Un caro saluto, 
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