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Settimo Milanese, 14/10/2020 
CIRCOLARE N. 34     A tutti i genitori 

- Scuola dell’infanzia 

- Scuola primaria 

- Scuola secondaria – tempo prolungato 

 

La commissione Mensa è un organo operativo volontario costituito da genitori con figli in età scolare che 
usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica, e consente di partecipare in maniera attiva e propositiva 
per contribuire al miglioramento della qualità del servizio.  

Della commissione fanno parte anche docenti in rappresentanza di tutti gli ordini di scuola. 

La Commissione mensa ha durata triennale, quindi quella uscente è scaduta nello scorso mese di 
dicembre, anche se in base allo statuto rimane in carica fino a costituzione della nuova. 
Si rende quindi necessaria la nomina dei genitori della commissione mensa per tutte le scuole: secondaria 
(solo tempo prolungato), primaria di Settimo, Seguro e Vighignolo e infanzia di Settimo e Seguro. 
I genitori interessati a partecipare alla commissione devono compilare il modulo di candidatura e consegnarlo 
allo sportello di segreteria in via Buozzi 1 o inviarlo via email a ufficiodidattica@icsettimomilanese.edu.it 

firmato e scansionato entro venerdì 23/10/2020. 
 
Il modulo, allegato alla presente circolare, è anche scaricabile dal sito al seguente indirizzo: 
http://www.icsettimomilanese.edu.it/wp-content/uploads/2017/01/candidatura_commissione_mensa.pdf 
 
Successivamente il Consiglio di Istituto nominerà i nuovi membri fra le candidature pervenute, ai sensi 
dell.’art. 2.2 del regolamento COMMISSIONE MENSA. 
 
 

 Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Cristina Re 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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CANDIDATURA  per la COMMISSIONE MENSA 
 
Il / La sottoscritto/a 

cognome ………………………………………………………………………………………………………………….. 

nome ………………………………………………………………………………………………………………………. 

genitore di ………………………………………………………………………………………………………………… 

□ scuola dell’infanzia di Settimo – sez. ………….. 

□ scuola dell’infanzia di Seguro – sez. …………… 

□ scuola primaria di Settimo – classe …………….. 

□ scuola primaria di Seguro – classe …………….. 

□ scuola primaria di Vighignolo – classe ……………….. 

□ scuola secondaria di primo grado di Settimo – classe ……………… 
 
presenta la propria candidatura per la Commissione Mensa. 
 
Dichiara: 
 

□ di essere disponibile a partecipare ai lavori della Commissione, assicurando una presenza media di 1  / 2 
volte al mese 

□ di essere disponibile alla partecipazione anche negli orari di erogazione del servizio di refezione  
scolastica 

□ di essere disponibile ad operare il plessi diversi da quello frequentato dal/la proprio/a figlio/a  

□ di garantire la partecipazione per il triennio   

□ di possedere le seguenti competenze specifiche: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
data: ……………………………… 
 

firma: ………………………………………………………………… 

 
 
 


