
 

 
Dottore di ricerca in Filologia classica, in-

segna greco latino e materie letterarie al Li-

ceo "Giovanni Prati" di Trento. Autore di articoli 

scientifici sulla tragedia e la commedia greca, 

sulla medicina antica e di una monografia su Sofocle, da anni si 

occupa di didattica e di aggiornamento del personale docente. 

Come giornalista pubblicista collabora con l'Adige su temi con-

cernenti scuola e istruzione. 

Dal 2014 è membro del Consiglio regionale della UIL Scuola 

Trentino Alto Adige. Presidente uscente del CSEP, ricandida per 

questo organismo perché desidera continuare a offrire il proprio 

contributo d'esperienza e completare il lavoro svolto nell'ultimo triennio all'interno del Consiglio. 

Insegna da 37 anni italiano e storia negli isti-

tuti superiori. Propone la sua candidatura al 

Consiglio del Sistema Educativo Provinciale nella con-

vinzione che possa essere uno strumento importante 

di partecipazione alle decisioni che si dovranno assumere sul si-

stema scuola trentino. Ritiene che il sistema scolastico debba es-

sere informato ai principi costituzionali, garantendo un sistema 

pubblico efficiente ed efficace, ispirato ai principi di laicità ed in-

clusione. Anch’egli è membro del consiglio regionale della UIL 

Scuola. In passato si è impegnato nella pubblica amministrazione 

(consigliere comunale, assessore e sindaco a Tesero, assessore 

comprensoriale all'istruzione) e in campo culturale (presidente 

del Coordinamento Teatrale Trentino dal 1996 al 2012). 

Se credi nella Scuola come luogo d'identità e comunità e vuoi difenderne la voce 

libera, indica tra le preferenze dei docenti della scuola secondaria superiore 

GIOVANNI CESCHIGIOVANNI CESCHI   (Liceo “Giovanni Prati” di Trento) 

MAURIZIO ZENIMAURIZIO ZENI   (Istituto d’Istruzione “La Rosa Bianca” di Cavalese) 

Come votare? In forma elettronica dalle ore 9.00 del 10 dicembre 2019 alle ore 15.00 del 

17 dicembre 2019: bisogna andare sul sito https://csep.provincia.tn.it e scegliere l’opzione 

«Io Voto». Attenzione! Per votare bisogna utilizzare la Carta Provinciale dei Servizi (CPS) o 

il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID).  

Se hai difficoltà a votare da casa, ricorda che tutti gli istituti hanno l’obbligo di attivare e 

mettere a disposizione dei docenti, nei giorni delle votazioni, una postazione informatica. 


