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Ai genitori dei bambini iscritti 

 

 

 

 Comunicazione 5/2021                                                                          Pordenone, 27 ottobre 2021 

 

 

 

 A seguito delle elezioni di ieri pomeriggio, Vi comunichiamo di seguito l’esito relativo 

all’elezione dei rappresentanti di classe per il corrente anno scolastico 2021/2022: 
 

 

 

 PAPAVERI: -  VALVASORI FRANCESCA (mamma di Pavan Gregorio e Matilde, 4 anni); 

                   -   VUERICH MICHELA (mamma di Scarpa Caterina, 3 anni); 

 

 GIRASOLI:  -  NOSELLA ROBERTA ALESSIA (mamma di Valentinuzzi Francesco, 3 anni); 

                       -  RUBANU DANIELA (mamma di Zola Marco, 5 anni); 

 

 MARGHERITE:  -  TIZIANEL CINDY (mamma di Boron Mathias, 5 anni); 

                  -  ASQUINI MARINA (mamma di Turchet Leonardo, 5 anni);       

 

 PRIMULE:  - FOSSALUZZA ANNA (mamma di Gasparini Giada, 5 anni); 

                                                  -ZUNINO MARIA TERESA (mamma di Vettorel Renèe, 4 anni); 

 

 SEZ. PRIMAVERA: - MELLARÈ ANNA (mamma di Dassi Vittorio); 

                                                                 - BASALDELLA PAOLA (mamma di Pascotto Basaldella Bianca). 

 

 

 

 

Il Consiglio d’Intersezione della Scuola, per l’anno scolastico 2021/2022, sarà quindi 

composto: 

- dalla coordinatrice insegnante della Scuola dell’infanzia, in qualità di Presidente; 

- dalle altre 3 insegnanti titolari di sezione della scuola dell’infanzia e da due educatrici 

della Sezione Primavera; 

- dai 10 membri eletti tra i genitori sopra citati;  

 

Chiediamo cortesemente ai rappresentanti eletti di mandare una mail alla segreteria della 

scuola per autorizzare questa al rilascio del proprio numero di cellulare agli altri genitori 

della propria classe; 
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 Vi informiamo infine che la nostra Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Giorgio” anche 

quest’anno partecipa all’iniziativa #IOLEGGOPERCHE’#, un progetto nazionale nato con 

l’obiettivo di arricchire le biblioteche scolastiche. Proprio per questo, chiediamo il Vostro 

contributo: nella settimana dal 20 al 28 novembre 2021 potrete recarVi in una delle librerie 

con noi gemellate, acquistare un libro, scrivere una dedica e donarlo alla scuola.  

Le librerie gemellate con la nostra scuola sono: 

- Libreria “Al Segno”, Vicolo del Forno 2 Pordenone; 

- Libreria “Baobab”, Via Roma 25 Porcia (PN). 

 

Per la scuola ricevere dei libri per la nostra biblioteca scolastica è importante per arricchire il 

patrimonio librario a disposizione dei bambini ed accendere la passione per la lettura fin 

dalla tenera età: ringraziamo fin d’ora chi vorrà contribuire con la donazione di un libro o 

semplicemente diffondendo a parenti ed amici l’iniziativa. 
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