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ESTRATTO DEL VERBALE N. 5  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 19/03/2019 

Il giorno 19 del mese di  marzo dell’anno 2019, alle ore 17.30,  presso la sede centrale dell’I.C. “A. 

Manzi” si riunisce, in seduta aggiornata,  il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota 

prot. n. 1435/II.1 del 08/03/2019 per discutere il seguente ordine del giorno:  

omissis 

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero dei convenuti, 14 presenti su 17, 

dichiara aperta la seduta.  

Omissis 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

CONSIDERATA  la richiesta dei genitori degli alunni della scuola primaria circa la 

partecipazione al servizio di refezione scolastica; 

 CONSIDERATO  che la refezione scolastica debba essere monitorata anche dalle famiglie degli  

alunni che la utilizzano per poter addivenire a sempre migliori condizioni del 

servizio stesso;  

CONSIDERATO  che è indispensabile costituire un organo di vigilanza a supporto del servizio 

stesso;  

VISTO il Manuale Operativo per la attività delle Commissioni Mensa – Allegato 

Tecnico n. 10 al Capitolato Speciale d’Appalto; 

ESAMINATA la lista dei genitori disponibili; 

PRESO ATTO  che i genitori candidati sono rappresentativi di entrambe le scuole primarie 

dell’Istituto comprensivo; 

TENUTO CONTO  che il numero dei candidati corrisponde esattamente al numero massimo di 

membri della Commissione; 

DELIBERA 

all’unanimità di designare i seguenti genitori componenti  della Commissione mensa per il triennio 

2019/2022: 
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BOVE  Barbara 

CAMPISI  Cristina 

DI FRANCESCO  Valentina 

GIORDANI  Angela 

LOMBARDI  Antonella 

MAGISTRO Sunena 

MELONI  Carmen 

SANNA  Emmanuela 

TOFANI  Serena 

VICARI  Letizia  (delibera n. 16) 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse, 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine, la 

delibera diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o con ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

    Il segretario         Il presidente  

       Maria Concetta Treglia                          Roberta Cristallo 

 


