
 

 

             ELEZIONE DELLA  
  RAPPRESENTANZA CITTADINA  
    DELLE COMMISSIONI MENSA 

 
GIOVEDI’ 10 FEBBRAIO 2011 - ORE 20.00 

presso la Scuola  
“RINASCITA - A.LIVI” - MILANO 

Via Rosalba Carriera 12/14 tel. 02-88444500 - fax 02-88444503 
(MM1 Bande Nere e autobus 95 o MM2 S. Agostino e tram 14) 

 
sono ELETTORI tutti i componenti 

della Commissione Mensa della propria scuola   
 

possono candidarsi per la carica annuale                             
di rappresentante cittadino 

I GENITORI  
eletti nelle Commissioni Mensa delle scuole milanesi 

presenti personalmente all’elezione 
 

Programma: 
• dalle 20,00 alle 20,30 - registrazione partecipanti 
• dalle 20,30 alle 22,30 - breve presentazione candidati/e  

                                               ed elezione 
 
per ulteriori informazioni: commissionimensa@tiscali.it 
 
Comunicato n. 15 del 10/11/2010 del Settore Minori e Giovani 
Servizio di Refezione Scolastica anno 2010/2011 - Commissioni Mensa.  
L’Amministrazione Comunale e la Società Milano Ristorazione S.p.A. si rendono disponibili a riconoscere una rappresentanza 
di genitori che non dovrà superare le 18 (diciotto) unità e dovrà garantire la rappresentanza di tutte le scuole cittadine delle 9 
zone territoriali. Detta rappresentanza incontrerà, periodicamente, i rappresentanti del Comune di Milano e della Società 
Milano Ristorazione al fine di un confronto sui temi comuni a tutte le Commissioni Mensa e sarà consultata dal Gestore del 
Servizio per quanto riguarda la predisposizione del menù scolastico e le modalità di erogazione del servizio. L’elenco dei 
nominativi della rappresentanza dei genitori, dovrà essere comunicato al Settore Servizi per Minori e Giovani- Ufficio Controllo 
Servizio Refezione Scolastica- Via Porpora 10, Milano- e alla Società Milano Ristorazione SpA via Quaranta, 41 Milano. Resta 
fermo il confronto capillare con tutte le Commissioni Mensa cittadine regolarmente elette per la discussione delle specifiche 
esigenze delle scuole rappresentate. 
 
"Si precisa che le persone indicate hanno effettuato a titolo gratuito e volontario la ricerca della 
sede indicata. Solo i partecipanti e le determinazioni del 10 febbraio 2011 potranno avere effetti              
ai sensi del Comunicato 2010/15 con relativa responsabilità e null'altro". 
 
GENITORI DELLA RAPPRESENTANZA USCENTE ELETTA IN DATA 6 MAGGIO E PROMOTORI  

 


