
 
 

 

 

 

Cadeo, 18 ottobre 2021  

 

Circolare n. 26 

Oggetto: integrazione al Comunicato Prot. n. 6391/21 del 15 ottobre 2021. Elezione Commissione 

Mensa – Plessi di Cadeo 

Si comunica che l’elezione dei membri della Commissione Mensa per quanto riguarda i plessi di Cadeo 

avverrà contestualmente all’elezione degli organi collegiali nei giorni del 26 ottobre (Primaria), 27 ottobre 

(Infanzia) e 29 ottobre (Secondaria). 

Ai genitori che si recheranno a votare nei plessi di Cadeo verrà perciò consegnata anche la scheda per 

l’elezione dei Commissari. La lista coi nomi dei candidati sarà disponibile nell’atrio dei singoli plessi. 

Chi volesse presentare la propria candidatura alla funzione di Commissario mensa è pregato di compilare 

il modulo allegato alla presente circolare (All. 1) e di inviarne una copia firmata e scannerizzata all’indirizzo 

di posta elettronica del Comitato Genitori di Cadeo (comitatogenitoricadeo@gmail.com), che si ringrazia per 

la collaborazione, entro e non oltre sabato 23 ottobre. 

Il link al Regolamento del Servizio mensa del Comune di Cadeo è il seguente: 

http://www.comune.cadeo.pc.it/index.asp?p=1&LV1=25&LV2=147&LV3=832  

Questo il link al documento in formato .pdf: 

http://www.comune.cadeo.pc.it/Public/dati/1235/regolamento%20mensa%202020.pdf  

All. 1: Modulo candidatura commissario mensa 

 

Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Mucaria  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c. 2, D. Lgs 39/1993) 

 

  

http://www.comune.cadeo.pc.it/index.asp?p=1&LV1=25&LV2=147&LV3=832
http://www.comune.cadeo.pc.it/Public/dati/1235/regolamento%20mensa%202020.pdf


MODULO CANDIDATURA COMMISSARIO MENSA 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _____________________________________________________________________ 

della scuola _______________________________________________, classe/sezione _________________ 

si propone come candidato/a alle Elezioni dei Componenti dei genitori nella Commissione Mensa scolastica 

per l’a.s. 2021/22. 

Dichiara inoltre di essere: 

 in regola col pagamento del servizio 

 di avere il/la figlio/a che usufruisce regolarmente del servizio mensa 

 di aver preso visione del Regolamento mensa e di condividerne la normativa contenuta, con 

particolare attenzione a quella relativa all’accesso alle strutture scolastiche nelle tempistiche e nelle 

modalità. 

 

Motivazioni e obiettivi per cui si desidera proporre la propria candidatura: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Cadeo, ____________      Firma _______________________________ 


