
 

 
Insegno Lettere alla Scuola Secondaria di Primo 

Grado, alla quale sono approdata nell’anno sco-

lastico 1998/99. Ho riflettuto a lungo se presen-

tarmi a quella seconda convocazione perché fino 

a quel momento avevo sempre pensato che avrei insegnato o alla scuo-

la elementare o alla scuola superiore; poi, forte della mia esperienza 

come capo scout in Riparto (fascia 11-16 anni), mi sono presentata e ho 

accettato il mio primo incarico alla scuola media. Inutile dire che mi so-

no infatuata subito di questa strana e affascinante fascia di età: ogni 

giorno una sfida per costruire insieme. Precedentemente avevo lavorato per qualche anno co-

me Assistente Educatrice e, successivamente, alla scuola primaria sia su scuola comune sia sul 

sostegno. Dall’estate 2018 sono distaccata alla UIL Scuola, La voce libera della Scuola, dove mi 

occupo di altre sfide! 

Mi chiamo Massimiliano, ma alunni, genitori e col-

leghi mi conoscono come maestro Max. Sono un insegnante di 

periferia: ho svolto tutta la mia carriera nelle valli, iniziando co-

me Italienischlehrer nelle scuole di confine del Südtirol (al Pas-

so Resia, in Vall’Aurina e Val Pusteria) per stabilirmi definitiva-

mente in Val di Fiemme, dove insegno da quasi vent’anni nella 

Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Predazzo-Tesero, 

Ziano e Panchià e dove mia moglie Lara (lei pure maestra) e 

mia figlia Chiara mi sopportano stoicamente. Sono anche mae-

stro di Mountain Bike: in una zona ad alta vocazione turistico/ 

sportiva, mi sono adoperato a  promuovere concretamente la 

difficile convivenza tra scuola e sport. Se vorrete concedermi la vostra fiducia, la prima propo-

sta concreta sarà quella di predisporre un finanziamento strutturale volto alla diffusione, tra gli 

studenti di ogni ordine e grado, di buone pratiche e conoscenza dei corretti comportamenti da 

tenere sulla strada. Il mio slogan è “Identità e Comunità Scolastica. La voce libera della Scuola”. 

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

libera, indica tra le preferenze dei docenti Scuola primaria e Secondaria I grado: 

MONICA MOTTERMONICA MOTTER   (Istituto Comprensivo Pergine 2) 

MASSIMILIANO SORCIMASSIMILIANO SORCI   (Istituto Comprensivo di Predazzo-Tesero) 

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). 


