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Circolare n. 304                                                                                                                     Calvisano, 13/5/2022 
       
 

Agli Assessori all’istruzione  
dei Comuni di Calvisano e Isorella 

Alla Presidente del Consiglio d’Istituto 
Alla vicepresidente del Consiglio d’Istituto 

Ai genitori designati dal Consiglio d’Istituto 
Ai docenti designati dal Consiglio d’Istituto 

Ai docenti designati dal Collegio docenti 
Alla rappresentante dei genitori 

individuata per la scuola 
Primaria di Calvisano 

Alla rappresentante dei genitori 
individuata per la scuola 

Primaria di Isorella 
Alle rappresentanti delle collaboratrici 

scolastiche della Primaria di 
Calvisano e Isorella 

 
e. p.c. 

Ai genitori rappresentanti di 
classe della scuola Primaria 

Al Dsga 
Al personale Ata  

Al sito web 
 
 
 
OGGETTO:  Convocazione Commissione Mensa  
 
Si informa le SS.LL. che giorno 19 maggio alle ore 18.00 è convocata la commissione mensa (v.  
delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 21 dicembre 2021)  in remoto tramite piattaforma Microsoft 
Teams per discutere del seguente ordine del giorno: 
 

1) Eventuale riattivazione del servizio mensa per la scuola primaria a.s. 22-23; 
2) Valutazioni circa le future modalità di gestione/erogazione del servizio; 
3) Varie ed eventuali. 
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Potranno assistere alla riunione tutti i genitori rappresentanti di classe della scuola primaria in qualità 
di uditori. 
 
Link per partecipare alla riunione: 
 
Clicca per partecipare  
 
Cordiali saluti, 
 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof. ssa Valentina Marafioti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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