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Ai genitori degli alunni 

della Scuola Primaria  di Padova  

 

 

Circ. n. 11 – Rappresentanti dei genitori scuola primaria  

 

Gent.mi genitori, 

in occasione dell’Assemblea Generale tenutasi lo scorso 5 ottobre sono stati eletti i seguenti genitori: 

 

Rappresentante al Consiglio di Istituto:  

Bosello Roberta – mamma di Bonandini Pietro (classe terza)  

  

I rappresentanti di classe eletti sono: 

classe Rappresentanti sezione 

PRIMA 

Merlin Sara 
Mamma di Bonelli Filippo 

Paolotti Alessandro 
Papà di Paolotti Sofia 

SECONDA 

Barbara Covi 
mamma di Ongarato Alice   

Pasquatto Sara 
mamma di Stivanello Ginevra 

TERZA 

Zocca Monica 
mamma di Brighenti Tommaso 

Masiero Barbara 
mamma di Monaco Gaia 

QUARTA 

Pirillo Alexia 
mamma di Vuerich Francesco Maria 

Inguscio Monia 
mamma di Checchinato Giulia 

QUINTA 

Pepi Alessandra 
Mamma di Gavin Nicola 

Parnigotto Laura 
mamma di Pinton Ludovica 

 

I rappresentanti della Commissione Mensa sono: 

Rappresentanti Comm. Mensa 

Puglia Giovanna 

mamma di Piva Edoardo 

Vettorazzo Alessandra 

mamma di Pratt Vettorazzo Bianca 
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Il rappresentante ha i seguenti compiti: 

- raccoglie proposte e osservazioni dai genitori; 
- rappresenta i genitori al Consiglio di classe o al Consiglio di Istituto; 
- collabora alle iniziative della scuola e informare tutti i genitori della propria classe; 
- promuove la conoscenza reciproca e la collaborazione tra i genitori. 

 

Il rappresentante ha i seguenti diritti:  

- si fa portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe 
- convoca l'Assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga 

opportuno (deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l'ordine 
del giorno); 

- ha a disposizione il locale necessario alle Assemblee di Classe, purché in orari compatibili con 
l'organizzazione. 

 

La commissione mensa ha i seguenti compiti: 

- verifica la conformità al menù dei pasti; 
- verifica le temperature dei pasti; 
- verifica il rispetto delle grammature; 
- rileva il gradimento e la quantità di scarti; 
- valuta la gestione delle diete per allergie/intolleranze alimentari; 
- redige un verbale del sopralluogo effettuato. 

 

Colloqui individuali on line 

Si comunica che la prenotazione dei colloqui individuali con gli insegnanti avviene tramite registro 

elettronico (applicazione o portale dal browser). La segreteria è a disposizione per eventuali indicazioni. 

 

 

È gradita l’occasione per rinnovare cordiali saluti 

 
Padova, 11 ottobre 2018 

          La dirigente 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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