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Spett.le Istituto Comprensivo “Ai Nostri Caduti” 
 Ai Rappresentanti di classe 

al Consiglio d’Istituto  
 al Comitato Genitori 

 Pec miic8b2008@pec.istruzione.it 

 
 
OGGETTO: rappresentanti della commissione mensa anno scolastico 2022/23  
 
Con la presente Vi comunichiamo il nominativo dei rappresentanti della commissione mensa: 
Mara Tiraboschi   genitore scuola primaria Concesa    
Gabriele Cremonesi  genitore scuola primaria Trezzo      
Laura Bonfiglio   genitore scuola dell’infanzia     
Katia Massa   genitore scuola primaria  Trezzo 
Ilaria Sangalli   docente scuola dell’infanzia  
Di Cesaria Maria Anna  docente scuola primaria 
Baldo Carmen   docente scuola primaria 
Leoni Mara Maddalena  docente scuola secondaria di 1° grado 
Franzini Vanessa  consigliere comunale 
 

Si precisa che: 

• la commissione mensa, formata dalla rappresentanza di genitori ed insegnanti, è l’organismo 
incaricato ad esercitare un ruolo di collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale, 
facendosi carico di riportare le diverse istanze che pervengono dall’utenza stessa; 

• qualsiasi problematica inerente il servizio dovrà quindi essere sottoposta ai rappresentanti che 
compongono la commissione, che agiranno di competenza; le segnalazioni potranno essere inviate 
all’indirizzo seguente: ufficio.istruzione@comune.trezzosulladda.mi.it 

• l’attività della commissione mensa è disciplinata dal regolamento approvato con atto C.C. n.25 del 
01.06.2015 - articolo 20, comma 6 “Commissione Mensa” . 

I recapiti telefonici dei rappresentanti della commissione mensa sono reperibili presso il Servizio 
Istruzione al numero telefonico 02 90933237. Le segnalazioni sono da inviare al seguente indirizzo di posta 
elettronica: ufficio.istruzione@comune.trezzosulladda.mi.it. 
Si chiede gentilmente ai rappresentanti indicati in indirizzo, di darne ampia diffusione agli interessati. 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 
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Dott.ssa Stefania Mapelli 
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Pratica trattata da:      Laura Mariani 
Mail ufficio.istruzione@comune.trezzosulladda.mi.it                          

 
 


