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COMUNICAZIONE 

   

                               Alle famiglie degli alunni 

                               All'Ufficio alunni 

                               Al DSGA 

                               Al sito web/RE 

                                

Oggetto:  Rinnovo Comitato mensa Scolastica 

 

   Si informa che, a seguito del  nuovo affidamento del servizio mensa,  risulta necessario  rinnovare il 

Comitato mensa.  

Il Comitato Mensa è un organo di rappresentanza degli utenti del servizio di mensa scolastica, con lo scopo di 

collaborare all’attuazione degli obiettivi e delle scelte del servizio. Svolge un ruolo di collegamento tra l’utenza e 

l’Amministrazione Comunale facendosi carico di riportare le diverse istanze che pervengono dall’utenza 

Il Comitato Mensa è composto da:   

  n. 4 docenti preferibilmente uno per il plesso Infanzia centro urbano, due per il plesso Primaria centro 

urbano e uno per il plesso di Colle di Fuori (infanzia-primaria); 

  n. 4  genitori uno per il plesso Infanzia centro urbano, due per il plesso Primaria centro urbano e uno 

per il plesso di Colle di Fuori( infanzia-primaria); 

  Il responsabile dei Servizi Scolastici del Comune o suo delegato.  

 

Dall’11 al 25 ottobre 2021 è possibile, per tutti i genitori dei bambini iscritti al servizio, presentare la propria 

candidatura a componente del Comitato Mensa.  

Ciascun genitore può candidarsi per un solo plesso scolastico. 

I genitori interessati a ricoprire il ruolo, inoltreranno la propria candidatura su apposito modulo inviandola per mail 

al Consiglio d’Istituto (presidentecdi@icroccapriora.it) o utilizzando la casella di posta elettronica dell'istituto 

(segreteria@croccapriora.it)  

Terminata la raccolta delle candidature queste saranno separate per plesso scolastico e la componente genitori del 

Consiglio d’Istituto procederà a stilare una graduatoria secondo i criteri di continuità, competenza e 

rappresentanza dei diversi plessi. 

 

Il Regolamento per l’individuazione dei componenti (approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 25/2018) è 

disponibile sul sito web - area tematica famiglia- mensa. La candidatura va presentata compilando l'apposito 

modulo ed inviandolo all'indirizzo mail segreteria@icroccapriora.it 

 

     

                                 Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
                               Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse. 
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