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Com. Int. n° 69                                                  Cardano al Campo, 13 ottobre 2022 

 

Al Personale docente 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Scuola Infanzia “B. Munari” 

Scuola Primaria “A. Negri” e “A. Manzoni” 

 

All’Albo 

Al sito WEB dell’Istituto 

 

e p.c. Al DSGA 

 

 

Oggetto: Elezione componente genitori in seno alla Commissione mensa – a.s. 
2022/23. 

 
 

Il Dirigente Scolastico, 
 

VISTO il Regolamento comunale per l’istituzione ed il funzionamento della 
Commissione mensa scolastica approvato dalla Giunta comunale 

della città di Cardano al Campo (VA) il 09 aprile 2001 (delibera 
n.25); 

VISTO il Regolamento per l’individuazione dei componenti in seno alla 
Commissione mensa dell’IC “M. Montessori”; 

PRESO ATTO di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto nella riunione del 12 

ottobre 2022; 
 

INDICE 
 

le elezioni per la nomina della componente genitori in seno alla Commissione Mensa per 
l’a.s. 2022/23. 

Le votazioni avranno luogo nei rispettivi plessi, nella stessa giornata in cui si terranno 
le elezioni della componente dei genitori nei Consigli di Intersezione/ Interclasse, ossia 

il 17 ottobre p.v. per la scuola dell’Infanzia e il 18 ottobre p.v. per la scuola Primaria. 
 
 

Modalità di votazione 

 
La Commissione mensa è composta per la componente genitori da: due rappresentanti 

per la Scuola dell’Infanzia e due rappresentanti per ogni plesso della scuola Primaria; 
per la componente docenti da: un rappresentante per la scuola dell’Infanzia e un 
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rappresentante per ogni plesso della scuola Primaria. 

Lo scopo è quello di rilevare la qualità del servizio erogato attraverso l’assaggio del cibo 
somministrato. 

I genitori degli alunni iscritti al servizio mensa della scuola dell’Infanzia e della scuola 
Primaria che intendono dare la propria disponibilità a far parte della Commissione mensa 

devono far pervenire il proprio nominativo, entro e non oltre sabato 15 ottobre p.v., 
all’indirizzo e-mail: vaic843007@istruzione.it, inserendo come oggetto “Candidatura 

Commissione mensa”, così da poter formare una lista di candidati da votare in occasione 
dell’elezione dei rappresentanti di classe. 

Tutti i genitori possono votare esprimendo due preferenze. 
Tutti i membri designati dovranno presentare all’Istituzione scolastica idonea 

certificazione sanitaria per l’espletamento dell’incarico. 
 

 
 

 
    Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Stefania Acquaviva 
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