
 

Comunicazione n. 56 /D/ATA/G                                                                           Cadoneghe, 18 ottobre 2019 
 

Ai genitori 

Ai sig. docenti 
Al D.S.G.A 

Al personale di segreteria 
All’ Albo 

 
e p.c. ai collaboratori scolastici  

dell’Istituto Comprensivo di Cadoneghe 
 
Oggetto: elezioni suppletive del comitato mensa a.s. 2019-20 
 

Il comitato mensa dell’IC Cadoneghe è stato eletto nell’a.s. 2017/18 e, secondo 
regolamento, rimane in carica per tre anni scolastici; a seguito però di rinunce pervenute, è 

necessario procedere a elezioni suppletive per integrare i membri dimissionari. 
 
Le elezioni suppletive si svolgeranno in occasione dell’elezione dei rappresentanti dei 

consigli di classe, di interclasse e di intersezione previste nei giorni martedì 22 ottobre (scuole 
dell’infanzia), giovedì 24 ottobre (scuole primarie) e venerdì 25 ottobre (scuola secondaria).  

 

     Il comitato è composto da n. 30 genitori suddivisi per ordine di scuola 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

10 genitori  15 genitori  5 genitori 
 
I genitori eletti andranno a coprire i posti vacanti o entreranno a far parte della graduatoria 
per subentri.  
I genitori che entrano a far parte del Comitato sono tenuti a partecipare alla formazione 
organizzata dall’Unione dei Comuni del Medio Brenta fino a un massimo di 10 ore in tre anni.    
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL VOTO 
 In ogni edificio scolastico, sarà disponibile uno spazio in atrio per l’elezione del 

Comitato Mensa;  
 coloro che intendono far parte del Comitato, lo segnalano direttamente il giorno delle 

elezioni apponendo il proprio nome nella tabella posta nello spazio predisposto; 

 la scheda di voto sarà depositata in un apposito contenitore;  
 tutti i genitori si possono candidare; 
 esprimono il proprio voto solo i genitori che hanno i figli che usufruiscono del servizio 

mensa;  
 ogni genitore che esprime il proprio voto mette la firma sul foglio elettore; 
 ogni elettore potrà esprimere una preferenza. 

 
COMPITI DEL COMITATO MENSA  
Art. n. 13 del regolamento d’Istituto: I genitori del comitato mensa hanno il compito di 
effettuare visite periodiche nelle mense scolastiche per verificare che il servizio sia erogato nel 
migliore dei modi a tutela dei ragazzi e delle famiglie. 
I genitori del comitato mensa possono effettuare i sopralluoghi in tutte le mense delle scuole 

dell’istituto, ad esclusione di quella del plesso del proprio figlio. Il genitore coordinatore del 
Comitato Mensa relaziona al dirigente scolastico sull'attività svolta e informa preventivamente 
il medesimo delle iniziative e delle problematiche emerse durante le visite alle mense 
dell'istituto. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Petrina Giovanni 

             Firma apposta ai sensi art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CADONEGHE 
Via Conche,1 - 35010 Cadoneghe (PD) 

Tel. 049 700660/701477     CF 80024320287 
PDIC846003@istruzione.it -  www.iccadoneghe.gov.it 
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