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Circ. n.72
A tutto il personale della scuola primaria e dell’infanzia
Ai genitori

Oggetto: Commissione mensa: nomina genitori
“Si rende noto che in data odierna sul sito della nostra scuola sono stati pubblicati i
nominativi e i recapiti dei genitori membri della commissione mensa.”
I docenti di scuola primaria sono pregati di dettare la comunicazione di cui sopra agli
alunni e di verificarne la sottoscrizione da parte delle famiglie.
I docenti di scuola dell’infanzia sono pregati di affiggere gli avvisi davanti alle sezioni e di
farne sottoscrivere la presa visione alle famiglie.
Il personale dei rispettivi plessi è pregato di prendere visione dei nominativi e dei contatti
dei genitori:
RAPPRESENTANTI GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA “ C. Collodi”


Sig.ra Caterina BINETTI, Sig.ra Anna Maria GRIMALDI, Sig.ra Anna PRUCNAL

RAPPRESENTANTE GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA “ B. Ciari”


Sig.ra Laura ROSSO

RAPPRESENTANTI GENITORI SCUOLA PRIMARIA: “ G. Rodari”


Sig.ra Adele VERNA , Sig.ra Camilla BELLOMO, Sig.ra Mariangela MAGGI

Casamassima, 5 novembre 2015
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA ROSANNA BRUCOLI
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Circ. n.73
A tutto il personale della scuola primaria e dell’infanzia

Oggetto: Commissione mensa: nomina docenti
Si comunica che, per l’anno scolastico 2015/2016, i docenti membri della Commissione Mensa
d’Istituto per il servizio di refezione scolastica sono:



Ins. DE TOMMASO Lucrezia (scuola infanzia)
Ins. NICASSIO Adelina (scuola primaria)

Si precisa che l’attuale regolamento della Commissione mensa adottato dal Servizio socioculturale e dai circoli didattici del Comune prevede l’individuazione di massimo due docenti
membri per ogni scuola.

Casamassima, 5 novembre 2015
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