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Ai genitori degli alunni 
della Scuola dell’infanzia Maria 
Immacolata di Tencarola  

 
 
Circ. n. 4 – Rappresentanti dei genitori Tencarola  
 
Gent.mi genitori, 
in occasione dell’Assemblea Generale tenutasi lo scorso 1 ottobre sono stati eletti i seguenti genitori: 
 
Rappresentante al Consiglio di Istituto: De Benetti  (papà di De Benetti Gianluca – sezione Azzurra)  
 
 
I rappresentanti di sezione eletti sono: 
 

Sezione Rappresentanti sezione 

Gialla 

Laura Manfrin 
mamma di Maya Pasqualin 

Ivanna Foti 
mamma di Danylo Kolisnyk 

Verde 

Laura Marcato 
mamma di  Ginevra Agostini 

Valentina Agostini 
mamma di Aurora Rosone 

Azzurra 

Elena Zampieri 
mamma di Marco Tosato 

Daniele Sandrini 
papà di Zeno Sandrini 

 
 
I rappresentanti della Commissione Mensa sono: 
 

Rappresentanti Comm. Mensa 

Elena Zampieri 
mamma di Marco Tosato 

Hangan Tatiana 
mamma di Maimescu Nicoleta e Christian 
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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 
Le insegnanti ricevono il lunedì e il giovedì con orario 8.30-9.00, le prenotazioni avvengono segnando il 
proprio nome nell’agenda in ingresso. 
 
Corsi di Formazione 
Martedì sera 9 ottobre si è tenuto il primo incontro, organizzato dal Comune di Selvazzano, per 
l’organizzazione degli incontri di formazione rivolti ai genitori. Si ringraziano i genitori che hanno 
partecipato e che stanno progettando l’iniziativa.  
 
Spazio Ascolto Genitori  
Il comune di Selvazzano propone lo Spazio Ascolto Genitori: 
17/10 - 5/12 - 20/2 - 17/4 : con orario 8.30-12.00 
14/11 - 23/1 - 13/3 - 22/5: con orario 12.30-15.00 

Si auspica una buona partecipazione. 

 

English day 
La giornata dell’English Day è organizzata per il 18 marzo 2018. 
 
Padova, 8 ottobre 2018 

          La dirigente 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 


