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                   CIRCOLARE N° 121 
 
 

 Ai componenti Commissione mensa scolastica I.C. “N . 

Iannaccone” Lioni 

  Agli alunni e alle loro famiglie 

  Al R.S.P.P. I.C. “N . Iannaccone” Lioni  
 Al Medico competente I.C. “N . Iannaccone” Lioni  

  Al R.L.S. I.C. “N . Iannaccone” di Lioni  
  Al Referente sicurezza e salute I.C. “N . Iannaccone” 

Lioni 

  Ai Sindaci Comuni Lioni e Teora  
 Al D.S.G.A. 

 Al Personale A.T.A. 

 Al sito della scuola: www.iclioni.it 

 Agli Atti 

OGGETTO: Pubblicazione verbale riunione Commissione mensa scolastica del 17/11/2018 

 
Con la presente viene pubblicato, in ossequio al principio di trasparenza dell’azione 

amministrativa, il verbale della riunione della Commissione per il servizio di refezione scolastica 

dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni (Plessi di Lioni e Teora) tenutasi in data 17/11/2018. 

Si informa altresì l’utenza che il nuovo menu, come modificato alla luce di quanto deciso nel 

suindicato incontro, è stato già inviato al Comune di Lioni per l’inoltro dello stesso alla A.S.L. 

competente per la necessaria approvazione. 

Per ritrovare ulteriori informazioni (verbali, menu settimanali) è possibile consultare il sito 

www.iclioni.it alla sezione “REFEZIONE SCOLASTICA”. 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - genitori. 

I docenti sono tenuti a leggere la presente circolare e ad annotare sul registro di classe/elettronico 

l’avvenuta lettura della circolare stessa. 
 

Il Dirigente   

Prof. Gerardo Cipriano 
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