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Comunicato stampa 

Nomine e riconferme del personale direttivo nelle scuole del 
Canton Ticino 
Bellinzona, 24 maggio 2018 

 

Il Consiglio di Stato nella sua seduta di mercoledì 23 maggio ha proceduto alle 
riconferme di direttori e di vicedirettori e vicedirettrici di scuola media per il quadriennio 
2018/2022: 

• Stelio Belloni, direttore della scuola media di Balerna;  

• Massimo Uccelli, direttore della scuola media di Cadenazzo;  
• Claudia De Gasparo, direttrice della scuola media di Camignolo;  

• Andrea Von Felten, direttore della scuola media di Canobbio;  

• Daniele Bianchetti, direttore della scuola media di Locarno 1;  
• Fabio Cogoli, direttore della scuola media di Lugano Viale Cattaneo;  
• Paolo Iaquinta, direttore della scuola media di Minusio;  

• Gionata Forni, vicedirettore della scuola media di Ambrì; 

• Patrick Dal Mas, vicedirettore della scuola media di Locarno 2. 
 

Nelle sedi di Bellinzona 1, Bellinzona 2, Caslano e Gravesano sono stati nominati i 
seguenti nuovi direttori e direttrici: 
• Clio Rossi, docente di italiano e storia, direttrice a Bellinzona 1; 
• Carla Stockar, ora direttrice a Locarno 2, della sede di Bellinzona 2  
• Lara Pfyffer von Altishofen Gianocca, ora direttrice a Bellinzona 2, direttrice a 

Caslano;  

• Manuel Rigamonti, docente, esperto e consulente di educazione musicale, direttore 
a Gravesano. 

 
Nelle sedi di Balerna, Biasca, Cadenazzo Caslano e Cevio sono stati nominati i 
seguenti nuovi vicedirettori e vicedirettrici: 
• Laura Masciadri, docente di mate, vicedirettrice a Balerna; 
• Camilla Fossati, docente di latino e storia, vicedirettrice a Biasca; 
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• Aurelio Nuzzo, docente di geografia ed educazione fisica, vicedirettore a 
Cadenazzo; 

• Paola Pozzi Rüegger, docente di italiano, vicedirettrice a Caslano;  

• Filippo Fiscalini, docente di educazione fisica, vicedirettore a Cevio. 

 
Alle direttrici, al direttore, alle vicedirettrici e ai vicedirettori i migliori auguri perché 
possano svolgere il loro ruolo con impegno, dedizione e attenzione alle esigenze della 
scuola, delle allieve e degli allievi, in stretta collaborazione con le loro e i loro docenti, i 
collaboratori dell’istituto e le famiglie degli studenti. 
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