
 I NOMI E I COGNOMI DELLA LA COMUNITA’ EDUCATIVA 

Direttore: prof. Stefano Cigognani: 18 anni docenza di lettere  e di vicepresidenza Salesiani Sesto 

S. Giovanni, 2 anni Preside Scuola don Bosco. 

Coordinatore delle attività didattiche e Docente di Diritto: prof. Luca Uda, 7 anni di docenza ed 

educatore Salesiani Sesto S. Giovanni, 2 anni vicepreside Scuola don Bosco. 

Vice Coordinatore: prof.ssa Adele Mirabelli, già preside per tanti anni scuola Bachelet di 

Cernusco S/N. 

Consigliere scolastico: per il triennio prof. Simone Zago, professore di Filosofia, educatore di 

oratorio e giovane del movimento giovanile salesiano; per il biennio prof. Andrea Pezzoli, 

docente di Scienze Motorie, con anni di esperienza educativa in ambito giovanile; per la scuola 

media. prof.ssa Gabriella Pozzi, ex allieva salesiana, già presente come docente di lettere da diversi 

anni; prof. Stefano Giavoni, educatore oratoriano di lungo corso 

Assistente sprituale e docente di IRC: prof. Vincenzo Puca, con diverse esperienze missionarie 

nel Continente Asiatico. 

DOCENTI 

IRC: prof. Vincenzo Puca, con esperienze di vita presso il P.I.M.E. 

Discipline sportive e Scienze motorie: 

prof. Massimo Annoni, insegnante di lunga data e ex preparatore atletico Armani Jeans di A1, proff. 

Davide Sala*, Andrea Pezzoli,  Carlo Brevi* già allenatori, preparatori atletici e docenti. 

Matematica: prof.ssa Anna Paola Errico, laureata in Fisica, prof. Alessandro Paletti*, laurea 

magistrale in Engineering Physics - Ingegneria Fisca presso POLITECNICO DI MILANO, e 

prof.ssa Valentina Giacometti*, laureata in Ingegneria Nucleare e Fisica Nucleare con dottorato di 

ricerca quadriennale in Australia e Irlanda. 

Lingua Letteratura Italiana: proff. Pietro Scudieri* E Luca Lundari*, docenti con esperienza 

pluriennale nell'ambito educativo giovanile, prof.ssa Veronica Beretta*, con diversi anni di 

esperienze educative con adolescenti, prof.ssa Giulia Inzadi*, già docente presso altre scuole 

salesiane, prof.ssa Alessandra Bonetti*, esperta in insegnamento italiano come L2, prof.ssa Adele 

Mirabelli, anche vice coordinatore di Istituto. 

Lingua Letteratura Inglese: prof. Alex Cavriani, esperto in certificazioni internazionali 

linguistiche, prof.ssa Claudia Lupica, docente qualificata con diversi anni di esperienza di 

insegnamento, nonchè Elyse Resnick, docente madrelingua di origine statunitense, laureata in 

storia. 

Lingua e cultura Spagnola: prof.ssa Maria Elisabetta Colleoni, educatrice e insegnante con 

esperienze di studio all'estero. 

Lingua e cultura Russa: prof.ssa Manuela Pavone* già collaboratrice presso l'Università  degli 

Studi di Milano. 



Scienze Umane: proff. Francesco Pessina* e Silvia Parolini*, psicologi clinici e cultori della 

materia presso Università Cattolica di Milano. 

Scienze Naturali: prof. Fabrizio Ortolano*, geologo con incarichi universitari internazionali. 

Diritto ed economia: prof. Claudio Saronni, già insegnante presso altre scuole cattoliche del 

territorio. 

Matematica e Scienze alla scuola media: prof. Marco Giovanni Maffei*, laureato in scienze 

biologiche, con marcata passione educativa; prof.ssa Francesca Persico*,  laureata in Biotecnologie 

industriali, con consolidata esperienza nell'animazione di gruppi preadolescenziali scout. 

Lingua Letteratura Italiana alla scuola media: proff. Sofia Saggese*, Gabriella Pozzi, Anna 

Chiara Boschetti, Giulia Inzadi*, insegnanti con esperienza pluriennale in ambito educativo. 

Arte e immagine e Tecnologia alla scuola media: prof.ssa Veronica Lupica, già docente in altre 

scuole paritarie salesiane, e prof. Stefano Giavoni, educatore d'oratorio, laureato presso l'Accademia 

di Brera. 

Lingua Inglese alla scuola media: prof.ssa Alice Maria Venturini*, con certificazioni di 

conoscenze linguistiche e educatrice adolescenti e Mrs Laila Ghani, lettrice madrelingua. 

Musica alla scuola media: prof. Davide Depedro, laureato in Conservatorio in Chitarra. 

Psicologa e incaricata DSA/BES: dottoressa Silvia Parolini, psicoterapeuta, già in servizio come 

docente presso la nostra scuola. 


