
ALLEGATO C

Candidatura ed elezione della componente genitori della commissione mensa.
La componente  genitori  della  Commissione/  Comitato  Mensa  viene  eletta  contestualmente  alle
elezioni dei rappresentanti di classe e/o sezione (Art. 3, comma 2. a Regole di funzionamento della
Commissione  Mensa  e  Comitato  mensa  scolastica).  I  rappresentanti  di  sezione  (Scuola
dell’Infanzia) e di classe (Scuola Primaria) raccolgono un numero massimo di 2 candidature per
classe (sezione, per la Scuola dell’Infanzia) e comunicano i nominativi dei candidati, con relativi
recapiti  e struttura scolastica di appartenenza,  via e-mail   al Settore servizi alla Persona ed alla
Famiglia   :  pubblica.istruzione@comune.fiorenzuola.pc.it  del  Comune  di  Fiorenzuola  d’Arda  ,
almeno 10 giorni  prima delle elezioni. Per le prime classi della Scuola dell’Infanzia e Primaria, le
candidature vengono raccolte dalle insegnanti, con le stesse modalità di cui sopra.  Verrà stilato un
elenco di candidati per ciascuna struttura scolastica, che sarà comunicato alla Segreteria dell’Istituto
Comprensivo di  Fiorenzuola d’Arda.  Per le ragioni  di  cui  all’Art.  3,  comma 1 delle  Regole di
funzionamento della Commissione Mensa e Comitato mensa scolastica, le candidature pervenute
dovranno essere almeno :

 N° 4 per la scuola primaria S. Giovanni Bosco;

 N° 2 per la scuola dell’infanzia Rodari ;

 N° 1 per ciascuna delle scuole dell’infanzia I Gelsi, S. Rocco e S. Protaso. 

Al momento delle votazioni dei rappresentanti di sezione (Scuola dell’Infanzia) o di classe (Scuola
Primaria) gli elettori riceveranno una scheda per esprimere il proprio consenso per il rappresentante
della commissione mensa. I candidati che avranno ottenuto il numero maggiore di voti verranno
eletti membri della componente genitori della Commissione/Comitato mensa. Le candidature alla
rappresentanza dei genitori in seno alla Commissione Mensa hanno validità di un anno; le liste dei
candidati non eletti potranno essere utilizzate dall’Ufficio di competenza del Comune in caso di
sostituzioni di membri dimissionari od eventualmente decaduti dall’incarico. 
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