All’attenzione dei Dirigenti
e dei Presidenti dei Consigli d'Istituto
dei Comprensivi della città di Jesi
Ai convocati della Commissione Mensa
e a Jesi Servizi - loro sedi Vi comunico di aver indetto per Lunedì 24 novembre 2014 dalle ore 17.30 alle
20.00 c/o Aula Magna S.M. Leopardi –Jesi la prima riunione della Commissione
Mensa per il corrente A.S. 2014-15.
Per motivi organizzativi, si richiede di confermare la propria partecipazione
entro il 20/11/14 alla scrivente mail.
Questi i punti all’Ordine Del Giorno (ODG):
1 - Lista componenti Commissione Mensa: ultima consegna schede raccolta dati
personali per l’identificazione al momento del controllo
2 - Regolamento Commissione Mensa ed elezione del nuovo Comitato Direttivo del
CM.
3 - Schede dell’allegato G del capitolato, procedura di controllo, modalità di
archiviazione e comunicazione dei dati raccolti.
4 - Varie ed Eventuali
Al fine di procedere speditamente coi vari punti all’ODG e nel tentativo di
favorire la partecipazione di tutti coloro che hanno già segnalato di non poter
intervenire o non prima delle 18.00, rimetto in allegato alcuni documenti e link utili
di cui potrete prendere preventiva visione (se vi spaventate, è solo la prima reazione,
poi è tutta in discesa!) Se possibile, gradirei parimenti ricevere con anticipo le vs.
osservazioni e domande rispetto ai punti in ODG, in modo da poter orientare la
discussione verso quanto richiesto dal maggior numero di persone.
Con riferimento al punto 2 in ODG, dovendo il comitato direttivo rinnovarsi ed
essendo lo stesso composto di 4 persone (Presidente e Vice, Segretario e Vice),
ravvisiamo l'opportunità che lo stesso possa comporsi di un rappresentante per
ciascun Comprensivo, e v'invitiamo quindi a riflettere sulla possibilità di candidarvi
per tale organo. Altro punto sensibile riguarda la comunicazione verso l'esterno:
cercasi persone che abbiano tempo e capacità per aiutare a gestire il sito
jesimangia.blogspot.it, dove lo scorso anno abbiamo pubblicato documenti e
materiali.
Non tutti coloro che hanno manifestato il proprio interesse a far parte della
CM hanno parimenti comunicato una mail di riferimento: vi chiedo pertanto di
segnalare la presente convocazione anche per le vie brevi a quanti di vs. conoscenza.
Per la Commissione Mensa
Katia Strappa - presidente uscente

