
ISTITUTO COMPRENSIVO "LORENZO LOTTO" 
Corso Matteotti n. 96 - 60035 JESI (AN) Telefono 0731/214519 

Prot. n. 32 /A19C del 07 /01 /2013 

Al GENITORI DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DELLA MENSA SCOLASTICA 

Su proposta della sig.ra Katia Strappa, referente dell'Istituto per le mense scolastiche, è convocata per il prossimo lunedì 
14/01/13 - ore 18.00, presso i locali della scuola "Savoia" in Corso Matteotti 96, un'assemblea aperta a tutti gli interessati 
per informare e discutere della questione aperta dall'Amministrazione Comunale sul futuro assetto delle mense 
scolastiche, con riguardo ai seguenti punti: •. 
- Presentazione dei rappresentanti dei genitori dell'Istituto Comprensivo "LLotto" per il "Comitato Mense" 
- Aggiornamento sulla situazione (resoconto delle assemblee pubbliche del 4/12, della riunione ristretta del 12/12) 
- Le mense del comprensivo "L.Lotto": punti di forza e criticità 
- I dati messi a disposizione dall'amministrazione: la sezione "Tutto sulle mense" nel sito del Comune 
www.comune.iesi.an.it 
- Questioni aperte e contributi dei partecipanti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rita Fiordelmondo 

x 

Il sottoscritto genitore dell'alunno/a . 
ci. della scuola dichiara di aver preso visione della comunicazione prot.n. 32/A23 del 07.01.2013 
Data firma del genitore o di chi ne fa le veci 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rita Fiordelmondo 

x 

Il sottoscritto 
ci. della scuola 
Darà 

genitore dell'alunno/a 
dichiara di aver preso visione della comunicazione prot.n. 32/A23 del 07.01.2013 

firma del genitore o di chi ne fa le veci 


