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Setteville di Guidonia, 06 aprile 2022  
 

COMUNICAZIONE N. 437 

 

Ai Genitori degli alunni iscritti al servizio di refezione scolastica 

Plesso di Via Todini 56 
Sito WEB 

 

Oggetto: avviso di candidatura membro genitore supplente Commissione Mensa Scolastica. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 20 del “Regolamento comunale del servizio di refezione scolastica” della Città di 

Guidonia Montecelio; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 05/04/2022 con la quale è stata disposta la 

procedura per l’individuazione del genitore supplente della commissione mensa; 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura per la designazione di n. 1 genitore supplente nell’ambito della Commissione 

Mensa dell’I.C. “G. Garibaldi”. Possono candidarsi i genitori i cui figli usufruiscono del servizio 

di refezione scolastica nel plesso di Via Todini 56 e non abbiano ricoperto l’incarico nell’ultimo 

triennio. È necessario, inoltre, essere in regola con il pagamento del servizio e non operare in qualsiasi 

modo nel settore della grande distribuzione e/o ristorazione così come previsto dall’art. 20 del 

“Regolamento comunale del servizio di refezione scolastica”. Si informa che nel plesso di Via Eutropio 

è già presente il membro effettivo. 

 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 20:00 del giorno 11/04/2022 compilando il seguente   

modulo google: https://forms.gle/Z5Jg3AeA2zfVPJJo8 

Qualora i candidati fossero in numero superiore al posto disponibile, si procederà attraverso 

estrazione alla presenza del Presidente del Consiglio di Istituto. 

Si allega, per opportuna conoscenza, il Regolamento del servizio di refezione scolastica dell’Ente 

Locale. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.    
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