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A tutti i genitori 

 
 
Oggetto: elezione dei genitori referenti 

 
Gentili genitori, 
ho il piacere di comunicarvi che nelle assemblee di classe del 28 settembre (classe I) e del 21 ottobre (classi II, III, 
IV, V) questi genitori sono stati eletti come referenti delle classi:  
 
Classe I sig.ra Busetto Genny (genitore di Menetto Lucia) 

sig.ra Mancini Federica (genitore di Fasitta Agnese) 
sig.  Rosso Luca (genitore di Rosso Tommaso) 
 

Classe II sig.ra Bellini Letizia (genitore di Cavagna Maria) 
sig.ra Doria Roberta (genitore di Boscolo Mezzopan Giovanni) 
sig.ra Ravelli Michela (genitore di Nanula Marta) 
sig.ra Zanella Francesca (genitore di Frassinella Luca) 
 

Classe III sig.ra Corso Elisabetta (genitore di Baruffa Lucia) 
sig.ra Ongarato Monica (genitore di Doria Costanza) 
sig. Voltolina Alberto (genitore di Voltolina Maria) 
 

Classe IV sig.ra Bertasi Marina (genitore di Simonato Tommaso) 
sig.ra Mazzaro Daniela (genitore di Franco Giuseppe) 
sig.ra Pegoraro Nicoletta (genitore di Accettura Giulio) 
 

Classe V sig. Andreolli Daniel (genitore di Andreolli Luca) 
sig.ra Bassi Francesca (genitore di Bonsembiante Teresa) 
sig. Doria Mattia (genitore di Doria Tommaso) 
 

 
 Con l’occasione vi ricordo che i referenti dei genitori hanno assunto nelle nostre scuole un valore 
imprescindibile in quella che a suo tempo prof. Nembrini definì la “sacra alleanza” tra scuola e famiglia.  
 Cioè sostengono e favoriscono la collaborazione educativa tra scuola e famiglia; si fanno disponibili ad 
essere portavoce di proposte e domande tra i docenti e i genitori; non sono intesi in modo riduttivo come dei 
rappresentanti di categoria, ma sono piuttosto un aiuto prezioso per costruire assieme alla scuola la strada per i 
propri figli.  
 In alcune classi tale clima di fattiva e continua collaborazione ha portato grande profitto nella risoluzione 
di alcune problematiche e ha fatto maturare una consapevolezza nuova del proprio compito educativo di adulti 
con conseguenze positive per i ragazzi.  
 Ringrazio dunque, a nome di tutti, chi ha dato la propria disponibilità per questo compito. 
 
Cordiali saluti.  


