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Gentile Famiglia,  

con la presente comunico i risultati dell’elezione dei rappresentanti di classe dei genitori, 

avvenuta martedì 12 ottobre u.s.  

La partecipazione agli organi collegiali per la gestione delle attività scolastiche vuole 

promuovere sempre di più un’autentica comunità educante dove l’obiettivo è favorire e 

garantire un ambiente scolastico sereno e proficuo per la crescita personale dei vostri figli. 

 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i genitori che hanno dato il loro contributo 

compilando il questionario di valutazione del servizio scolastico 2020 – 2021. 

 

Anche quest’anno desideriamo impegnarci per continuare ad offrire un servizio scolastico 

di qualità attento ai bisogni di ognuno. 

 
Il genitore rappresentante nella scuola. 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e di Isti tuto, si tengono 

ogni anno. 

I  Consigli sono una componente essenziale degli organi di governo della scuola e le 

decisioni adottate da questi organi concorrono a determinare la vita scolastica degli alunni 

e la qualità della scuola. 

Essere rappresentante dei genitori costituisce una forma di servizio verso la collettività 

ed una pratica di democrazia. 
 

Cosa significa rappresentare i genitori. 

Significa farsi portavoce d'interessi, opinioni, esigenze e sentimenti degli altri genitori della 

classe ed essere il tramite tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni. 

Fondamentale, per chi assume quest'impegno, è l'incontro ed il confronto con gli altri 

genitori della classe, i docenti e tutte le componenti che operano nell'ambito scolastico 

in un clima di collaborazione, tenendo sempre presente che la responsabilità educativa 

primaria dei figli spetta ai genitori. 

Svolgere il ruolo di rappresentante di genitori, con serietà ed impegno, sarà il segno 

tangibile del sostegno che come genitori potrete dare ai Vostri figli ed a tutti i compagni 

di classe in una fase così importante della loro crescita. 

  



 

 
   

   

 
Si comunicano i nominativi dei rappresentanti eletti per l’A.S. 2021/22: 

 

1^ A Modena  Claudio  (Modena Samuele) 

 Scuncia Barbara (Griggio Edoardo) 

    

2^ A Casellato  Elisa  (Badella Irene) 

 Giorgi  Angelo  (Giorgi Maximo Gabriel) 

    

2^ B Borriello Aurora (Curcio Diego Maria) 

 Saccani Deborah (Salmaso Leonardo) 

    

3^ A Zanni  Rita  (Epifani Giovanni) 

 Pigozzo Angela  (Favaron Pigozzo) 

    

 
 

Rappresentante Consiglio d’Istituto: Don Chiara (Bozzato Nicola) 
 

 
Distinti saluti. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
P. Sebastiano De Boni 

 
 
 
 
 
 

 


