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Guidonia Montecelio-Setteville, 06/12/2019                           Ai genitori degli alunni iscritti al 
                                                       tempo mensa classi I, II e III 

                                                     Plessi Appiano e Todini n.56 
Al DSGA 

 Sito WEB 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto l’art.25 del Regolamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Guidonia Montecelio del 
25/6/2018  approvato con Delibera della Giunta n.43 del 29.6.2018 
Vista la Delibera n.50 del CDI del 05/12/2019 in forza della quale è stato disposta la procedura per 
l’individuazione dei membri della commissione mensa per il triennio 2019/2022; 

COMUNICA  

è aperta la procedura per la candidatura per n.1 membro effettivo e n.1 membro supplente tra i genitori 

da nominare nella Commissione mensa dell’IC G. Garibaldi. 

Possono candidarsi coloro i quali abbiano i figli iscritti in una delle classi I,II e III del plesso Appiano e Plesso 

Todini n.56 e non abbiano già ricoperto l’incarico nell’ultimo triennio. 

Le candidature devono pervenire su domanda cartacea presso l’URP della sede di Via Todini n.56 entro il 

giorno 16/12/2019 alle ore 12.30. 

Successivamente verranno resi noti con apposito avviso i candidati e si procederà all’estrazione qualora i 

candidati fossero in numero superiore ai posti disponibili. 

Per avere conoscenza delle attività rientranti nell’incarico si invitano i genitori a dare lettura degli art.li da 8 

a 23 del Regolamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Guidonia Montecelio del 25/6/2018  

approvato con Delibera della Giunta n.43 del 29.6.2018 pubblicato sul sito della scuola. 

L’estratto della delibera n.50 potrà essere visionato presso la segreteria dal giorno 12/12/2019 e fino al 

15/12/2019 presso la segreteria.   

   Il Presidente del Consiglio di Istituto 

                                                                          Alessia Cavalletti 
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