
ELEZIONI SCOLASTICHE “CASA, EDUCAZIONE E LAVORO” E “S.MARIA” -  COOP.  SOC. SCUOLA VIVA SCRL - A.S. 2022-23 

 

 

 

 

 

 

 

 Rappresentante per il 

Consiglio di Istituto 

Rappresentante per il 

Consiglio di Classe/Sezione 

Rappresentante per la  

Commissione mensa 

Rappresentante per l’ 

Associazione dei Genitori 

I CHIARA ARDITI 

 (Cipriani Sara) 

377 1009833 

IRENE BRUNELLI  

(Natali Ettore) 

3288645546 

ILENIA MENICUCCI 

(Gualtieri Tommaso) 

3409087739 

X 

 

II 

 

CANDELA ALESSIO 

(Candela Tiago) 

3391974399 

 

NAVETTO VERONICA 

(Rossi Brando) 

338-9760539 

GUASTINI BENEDETTA 

(Venezia Guastini Diego) 

337817241 

TUCCI VERUSCA  

(Vannozzi Niccolò) 

3292086883 

 

III 

 

PEPE ILARIA 

(Bigagli Alessandro) 

328-3910049 

SGUANCI CARLOTTA 

(Marchettini Elia) 

347-5871869 

SANESI MANUELA 

(Mosconi Azzurra) 

334-8018314 

CALVIELLO MARIA 

(Passannante Andrea) 

329-7488480 

 

 

IV 
NAVETTO VERONICA 

(Rossi Dante Gabriel) 

338-9760539 

DI IENNO SILVIA 

(Allori Santiago) 

338-7832925 

ROSSO MARILENE 

(Trombacco Matteo) 

3477375897 

COSTANTINI MARIA 

(Persico Tommaso) 

333-4013414 

 

V 

TURTURRO LUCIA 

(Bardi Beatrice) 

3280757550 

FABBRI MANUELA 

(Valenti Andrea) 

339-2693885 

 

NUCCI SAMANTHA 

(Lucani Ginevra) 

339-1666507 

 

FARCI VALENTINA 

(Maddaleno Aurora) 

3470369224 

           Sez. A 

Rossi 

Evelin 

CILONE GIADA 

 (Stoppioni Davide) 

3470090031 

MAGLIONE SARA  

(Orlandi Teresa) 

3403290521 

 

VALERI IRENE 

(Rosati Guido) 

3281257951 

 

  PARRINI SIMONE 

(Parrini Federico) 

3735282311 

 

          Sez. B 

Gialli 

Lucia 

CARLOTTA MARTINI 

(Buttitta Edoardo) 

3921887839 

SGUANCI CARLOTTA 

(Marchettini Elia) 

347-5871869 

 

MARTINA DIDDI 

(Lepore Enea) 

3275309216 

FRANCESCA 

TEMPESTINI 

(Mari Elia) 

3286978737 



 

Il Consiglio di Istituto si ritrova almeno due volte all’anno e ogni qualvolta le diverse Componenti ne ravvisino la necessità. Il Consiglio di Istituto si ritrova nei 

locali della scuola. Il Consiglio di Istituto ha durata annuale.  

Costituisce il punto di incontro in cui tutte le componenti della scuola manifestano vicendevoli esigenze ed aspettative. 

 Adotta il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti; 

 Adotta nei limiti di spesa fissati dal Consiglio di Amministrazione, gli accordi approvati dal Collegio dei Docenti con altre scuole relativi ad attività 

didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; 

 Approva il Regolamento interno dell’istituto che “regola” l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola. 

 

L’intero Consiglio di Interclasse/Intersezione si ritrova almeno due volte all’anno, entro il mese di novembre ed entro la fine di maggio, ed ogni volta che i 

suoi componenti ne ravvisino necessità.  

Il Coordinatore provvederà ad avvisare i rappresentanti dei genitori riguardo alle date agli orari e all’ordine del giorno per i consigli ai quali sono invitati a 

partecipare. Il Consiglio di Interclasse ha durata annuale. 

 Formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, di laboratori o altri interventi per gli 

alunni. 

 Agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni, ricordando che i casi personali devono essere trattati solo ed esclusivamente dalla 

famiglia del bambino con la propria insegnante. 

 

La Commissione Mensa partecipa agli incontri annuali organizzati dalla dietista presso il Centro di Cottura per la presentazione del Progetto alimentare e per 

osservare la preparazione dei cibi ed assaggiarli; inoltre raccoglie eventuali reclami e/o suggerimenti relativi al servizio mensa, procede, c/o la scuola, a valutare 

i cibi e informa tutti gli altri genitori affiggendo le schede all’ingresso della scuola. 

Qualora se ne ravvisi la necessità la direzione concorda con i rappresentanti della Commissione Mensa incontri nei locali della scuola. 

 

I rappresentanti per l’Associazione dei genitori  partecipano agli incontri dell’associazione e aiutano i volontari a coordinare gli eventi e le iniziative promosse 

durante l’anno scolastico (merende, gite, laboratori e incontri formativi per genitori…..) tutti i genitori sono soci pertanto possono partecipare alle riunioni 

dell’associazione. 

 


