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Nome del candidato 
Franca Pagani 

  

 
Organo per il quale si candida  
Organo di controllo 

  
Sezione appartenenza 
Sezione di Milano 

 
Percorso di studi 
• Laurea in scienze Biologiche conseguita il 10 maggio 1979 presso l’Università     

      degli studi di Milano 

• Abilitazione per l’insegnamento di Scienze Naturali, Chimica, Geografia e Microbiologia 
• Accreditata TUTOR piano ISS decreto del 17 giugno 2010 
Pubblicazioni 
 
Franca Pagani-Rosanna La Torraca storyboard e conduzioni tutorial laboratori di scienze 
metodologia IBSE-De Agostinihttps://zonascienze.deascuola.it/ii-grado/ 

      Franca Pagani-Rosanna La Torraca” LA NUOVA PROVA D’ESAME DI  SCIENZE” 

      simulazioni della seconda prova dell’Esame di stato-De Agostini 

      e- mail 

      paganifranca@hotmail.com 

      Profilo professionale 

      Dopo la laurea in scienze biologiche e l’abilitazione per l’insegnamento di Scienze  
      naturali, chimica, geografia e microbiologia nelle scuole secondarie di 2° grado ho 
     insegnato come docente di ruolo nel liceo scientifico di Saronno (VA) ricoprendo  
     incarichi di collaboratore e vicario del dirigente scolastico. Ho tenuto diversi corsi per la  
     formazione e l’aggiornamento dei docenti come docente dei corsi per le abilitazioni 
     riservate e tutor corsi per neoassunti in ruolo. Ho collaborato a progetti di INDIRE  e    
tutor per 5 anni del Piano ISS nel presidio della provincia di Varese. 
     Come socia dell’ANISN ho partecipato ai progetti: SID (2013-2020),AMGEN teach  
     (2014-2020),School for inquiry (2017-2019),e con la Fondazione dei Lincei per la scuola 

https://zonascienze.deascuola.it/ii-grado/
mailto:paganifranca@hotmail.com


     nel Polo di Milano ( a tutt’oggi). 
     Sono tesoriere e membro del direttivo della sezione ANISN della Lombardia e nel  
     Triennio 2019-22 revisore dei conti per ANISN nazionale. 

     Perché mi sono candidata 
     Per contribuire ad armonizzare progetti, attività ,risorse economiche e potenziare  
     la trasparenza contabile-amministrativa 

 
     Obiettivi che ritengo prioritari per i prossimi tre anni 

• Incrementare la trasparenza e la condivisione delle attività e dei progetti dell’Associazione 
 
• Collaborare con il tesoriere nell’analisi dei bilanci 

 
      Motivi per cui dovrebbero eleggermi 

• Senso di appartenenza all’Associazione 
• Disponibilità a lavorare in équipe 
• Conoscenza di aspetti amministrativi -contabili per il ruolo di tesoriere della sezione  

di appartenenza 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 
 
 
 


