
 
 
 
 

 

Istituto Comprensivo Ilaria Alpi 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

Corso Novara, 26 - 10152 Torino - Tel. 011/2481916 

Codice Fisc. n. 97796290019 - www.icilariaalpitorino.edu.it 
e-mail: TOIC8BD00X@istruzione.it  – pec: TOIC8BD00X@pec.istruzione.it  

CIRCOLARE N.59       Torino, 16/10/2020 

 Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria 

I.C. Ilaria Alpi di Torino 

         A tutti i docenti del I C. Ilaria Alpi 
e p.c.           Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito Web – Area Pubblica 

  

Oggetto: rinnovo commissione mensa 

   

La commissione mensa dovrà essere costituita da componenti i cui figli frequentano classi di scuola 

primaria che usufruiscono del pasto a scuola. Possono, se lo desiderano, candidarsi anche i membri 

uscenti. 

I genitori e i docenti manifestano la loro disponibilità compilando il modulo di candidatura allegato 1. 

Le candidature dovranno pervenire alla segreteria didattica entro il 29 ottobre 2020 tramite l’indirizzo 

istituzionale toic8bd00x@istruzione.it, specificando l’ordine di scuola per il quale si candida e la 

classe/sezione del proprio figlio. In caso di più figli ci si potrà candidare per tutti i rispettivi ordini di 

scuola, o optare per uno solo. 

In caso di esubero le adesioni saranno valutate dalla direzione e in tal caso si terrà conto dell’ordine 

di arrivo. 

Requisiti per la nomina sono i seguenti: 

- per i genitori: iscrizione del/i figlio/i al servizio di ristorazione scolastica nella sede della 

Commissione; 

- per il personale scolastico: prestazione del servizio nella sede della Commissione; 

- per tutti i componenti: inesistenza di potenziali conflitti di interesse con l’impresa di 

ristorazione scolastica che eroga il servizio.  

La composizione delle Commissioni è la seguente: 
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Scuole d’infanzia statali 

- Dirigente Scolastico statale o suo referente amministrativo delegato (non obbligatorio) 

- minimo 1 insegnante, massimo 2 

- massimo 2 operatori 

- minimo 2 genitori, massimo 4 

Minimo componenti: 3 

Massimo componenti: 9 

Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado 

- Dirigente Scolastico statale o suo referente amministrativo delegato (non obbligatorio) 

- minimo 1 insegnante, massimo 4 

- minimo 2 genitori, massimo 5 

- 1 rappresentante degli studenti (solo per scuole secondarie di primo grado), se designato 

Minimo componenti: 3 

Massimo componenti: scuole primarie 10; scuole secondarie di primo grado 11. 

Per ulteriori informazioni consultare il portale dedicato al Servizio della Ristorazione Scolastica al 

seguente link:  

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/commissioni/index.htm  

  Il Dirigente Scolastico 
      Aurelia Provenza 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/93)   
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Allegato 1 

Alla c.a. Dirigente Scolastico 

 

 MODULO DI CANDIDATURA PER LA NOMINA CANDIDATURA COMMISSIONE MENSA 

GENITORI/INSEGNANTI 

  

  

Il/la sottoscritt__ _______________ nato a ____________ il ________ residente in 

___________________________ Via ___________________________________ 

recapito telefonico _______________ indirizzo ______________________________ 

e_mail ____________________ genitore di _______________________ alunno/a 

frequentante la classe _______  sez __________della: 

□ scuola dell’infanzia 

□ scuola primaria 

□ scuola secondaria 

PROPONE 

la propria candidatura per la nomina in qualità di Membro alla Commissione Mensa 

In fede. 

Torino, lì _____________ 

                                                 

 FIRMA del genitore 

___________________________ 

 


