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CIRCOLARE N. 33 

 
Ai Genitori degli alunni dell’I.C. Lioni  

Ai Docenti dell’I.C. Lioni  
Ai Responsabili di Plesso di Lioni e Teora 

 
Al Website 

Alla Bacheca genitori 
All’Albo on line 

Agli Atti della scuola 
 
 
 
OGGETTO: Componente genitori nella Commissione Mensa a.s. 2019/2020. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Regolamento Scolastico della Commissione Mensa (approvato con Delibera del Consiglio 
di Istituto n. 7 del 18/10/2016 e successive modifiche e integrazioni); 
CONSIDERATA la necessità di rinnovare la Commissione Mensa per l’a.s. 2019/2020; 

 
 I N V I T A 

 
i genitori degli alunni di questa Istituzione Scolastica a dare la propria disponibilità a far parte della 
suddetta Commissione presentando il modulo allegato alla presente entro e non oltre lunedì 07 
ottobre 2019 presso gli Uffici di Segreteria siti in Lioni alla Via Ronca, 11 o inviandolo al seguente 
indirizzo e-mail: avic86000t@istruzione.it. 

 
La Commissione mensa è un organo consultivo che si propone di: 

1) migliorare la qualità della refezione scolastica; 
2) sviluppare nella comunità educante il senso di una corretta ed equilibrata alimentazione 

attraverso l’educazione alimentare, al fine di indirizzare le giovani generazioni ad un sano 
rapporto con il cibo, ad una scelta sempre più consapevole degli alimenti e alla promozione del 
benessere e della salute del proprio corpo. 
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Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati la Commissione mensa opera in stretto rapporto con i 
soggetti interessati quali le Scuole, le Famiglie, i Rappresentanti sanitari, il Responsabile del 
servizio cucina e l’Amministrazione Comunale. 

 
La Commissione mensa: 
a) formula proposte in merito a: 

• modifiche del menù in base a motivate esigenze di interesse generale (le variazioni 
dovranno essere poi approvate dai responsabili dell’A.S.L. Territoriale); 

• progetti migliorativi in relazione a locali e strutture in cui si attua la refezione scolastica, 
al fine di creare ambienti adatti alla consumazione del pranzo, visto come momento di 
piacevole scambio nei rapporti tra bambini, in un contesto di altrettanto piacevole 
rapporto con il cibo; 

• tempi e modalità della distribuzione; 
• iniziative culturali di educazione alimentare in collaborazione con la Scuola e 

l’Amministrazione comunale, dirette agli alunni, insegnanti, genitori e personale delle 
mense; 

b) verifica che la qualità e la quantità dei pasti corrisponda a quanto previsto dal menù; 
c) verifica la qualità delle forniture alimentari e le modalità di preparazione di cibi secondo 

quanto previsto nelle tabelle alimentari e nelle articolazioni del menù; 
d) verifica la coerenza fra menù approvato e menù effettivamente preparato, fatti salvi i 

cambiamenti dovuti a causa di forza maggiore. 
 

I componenti durano in carica un anno e saranno individuati nell’ambito dei rispettivi plessi di 
Lioni e Teora (n° 1 per la Scuola dell’infanzia, n° 1 per la Scuola primaria e n° 1  per la Scuola 
secondaria I grado). 

 
I docenti e i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della 

scuola.  
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della 

Circolare stessa. 
 
Si ringrazia per la consueta cortese collaborazione.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Rosanna Sodano 

	
	


