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Commissione mensa 
 

 
E' possibile, per genitori ed insegnanti, presentare domanda per entrare a far parte della Commis-
sione mensa dell'Istituto comprensivo Quarto, per l'a.s. 2017/2018. 

Fin dall’anno scolastico 2016/2017, da alcuni incontri del Dirigente scolastico con i rappresentanti 
del Comitato genitori, è nata l'idea di intervenire sull'efficienza e l'efficacia della Commissione 
mensa, un organo che deve far sentire la sua voce su disservizi e qualità dei cibi, alla ricerca di un 
costante miglioramento.  

In Consiglio di Istituto (delibera 1617.6 del 12 ottobre 2016) sono stati definiti gli impegni che i 
commissari mensa devono assumersi all'interno della Commissione e nei rapporti della Commis-
sione con il Comune e con la scuola. In definitiva si è deciso di non passare più attraverso il sor-
teggio come unica possibilità per designare i commissari, ma di cercare persone motivate e, se 
possibile, con qualche competenza, oltreché disposte ad occuparsi di alcune piccole incombenze.  

Il commissario mensa potrà rimanere in carica fino a tre anni consecutivi salvo rinuncia espressa 
alla fine di ciascun anno o di decadenza per il venire meno di alcuni degli impegni presi con la do-
manda di fare parte della commissione. 

All’indirizzo http://tinyurl.com/icquartocommensa o cliccando sul QRCode in fondo alla pagina, è 
possibile effettuare il download della domanda di partecipazione che è stata esaminata ed appro-
vata dal Consiglio di istituto. Coloro i quali volessero far parte della Commissione mensa sono invi-
tati a volerla compilare e a farla pervenire in segreteria alunni (alunni.icquarto@gmail.com) entro 
venerdì 27 ottobre 2017. 

Ringrazio fin da ora tutti coloro i quali vorranno aderire alla richiesta, per la disponibilità e per il 
contributo che vorranno dare a questa importante iniziativa della scuola dedicandovi un po' del loro 
tempo. 

 
 
Cordiali saluti 
 
Il Dirigente scolastico 
Piermario Grosso 
 
 
 

 
 

 


