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Scuola Primaria 
Circolare 5 – Rappresentanti dei genitori 

  
Gentili Famiglie,  
vi comunichiamo i nominativi dei rappresentanti eletti nel corso dell’Assemblea generale e di 
classe tenutesi lo scorso 8 ottobre 2019 
 
Rappresentante dei genitori che farà parte del Consiglio d’Istituto: 
✓ FOGATO CHIARA – mamma di Segato Giulia (1^) e Segato Sara (3^) 

 
✓ LANZARA MARCO – papà di Lanzara Adele (3^) 

 
 

I rappresentanti dei genitori delle classi sono: 
 
CLASSE  PRIMA  
✓ GALASSI ROBERTA – mamma di Volpe Virginia 

 
✓ FOGATO CHIARA – mamma di Segato Giulia  

 
 

CLASSE  SECONDA  
✓ PAVAN ANGELA – mamma di Anselmi Giorgio 

 
✓ VINTI ANNALISA – mamma di De Sandre Matilde 
 
 
CLASSE  TERZA 
✓ FOGATO CHIARA – mamma di Segato Sara  

 
✓ MARIN SARA – mamma di Destro Francesco 

 
 
CLASSE QUARTA  
✓ OMOBONO FABIANA – Mamma di Speranti Giacomo 

 
✓ PAIUSCO SABRINA – mamma di Aly Nur  
 
 
CLASSE QUINTA 
✓ MATTIA ELISABETTA – Mamma di Rigobon Emanuela 

 
✓ MILANESE SILVIA - Mamma di Lissandron Alessia 
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Rappresentante dei genitori per la valutazione del servizio di ristorazione scolastica: 
✓ BABATO LAURA – mamma di Mimo Michele (1^) 
 
✓ MANTESE FRANCESCA – Mamma di Ponno Gabriele (3^)  
 
✓ TOMASI MICHELA – Mamma di Barollo Filippo (4^)  

 
 

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. 

 
È gradita l’occasione per rinnovare cordiali saluti 
 
 
Padova, 10 ottobre 2019 
 

La Coordinatrice didattico-educativa 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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