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Scuola Infanzia
Circolare n. 4 – Rappresentanti
Gentili Famiglie,
vi comunichiamo di seguito:
➢ RAPPRESENTANTI
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:
✓ Borsetto Cristina mamma di Leonardo Bertocco (classe arancione)
I rappresentanti dei genitori delle classi sono:
CLASSE ARANCIONE
✓ Borsetto Cristina mamma di Leonardo Bertocco
✓ Ballarin Silvia mamma di Gabriele Chiarenza
CLASSE AZZURRA
✓ Desiderio Anna mamma di Giovanni Sommaggio
✓ Lincetto Sonia mamma di Jacopo Casot
CLASSE VERDE
✓ Ursoleo Silvia mamma di Vittoria Boni
✓ Sanarini Luis Hernando papà di Crystel Sanarini
I rappresentanti della Commissione mensa sono:
✓ Borsetto Cristina mamma di Leonardo Bertocco (classe arancione)
✓ Ursoleo Silvia mamma di Vittoria Boni
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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.
Un caro saluto e buon anno scolastico!

La coordinatrice didattico-educativa
Dott.ssa Lara Cortelazzo
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