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L'ASSESSoRE ALLA PUtstsLICA ISTRUZIojT,E

oGGETTO: Arlr1o scolastico 2()1112018 Norniua cornponenti
comrnissìepe Mensa.

Al Dirigente

1o Ci:.coio Diciattico
Dott.ssa Maddalt:na pelle_enni

Si r-appresenta alia S'v' che questa Arnrniuistrazioue.
con il plossinrr) a'r,io cfel serrizio di
refezione scolastica. intencle a',','alersl <iell'operato
J.ri^ óo,rirl.rione Nzler*;a per l,espÌetanlerÌto
celle attribrrzioni cc'nf'elite adetto ol'gano atermini
del regoìarnento approvr.:o con deliberazio'ecìj
Oorrsiglio Comr-rnale n.7 del 20t0312012.

Voglìa la s'v'' pef quanto sopra. colfèrmare
la propria disponibilità a far parle cli detta
c'o'rmissioite quale cotnponeute o pfovvede'e
alla ,ro,irinà cli
dele pato.
n*, co'te'rpo.
desigtlare n'2 rappresentanti clci gcnlto,'i piirun
",
suppleiite da insenre'rinel citato orsanisrno.

lrngn, ii i I ottobre 2017
re llla Pubbiica Istruzione
s)-*f -
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U.O.C. PROI\{OZIOI{E SOCIO CLTLT'U]3ALE

Ai Sigg.ri Diligentì
saicSbn00q @pec. lstruzione.
saee0 I

it

lstituto Comprensirio D.E. Srnalclone ?" Circolo
lstituto Io Circolo " A. Fus( o "
Istituto Didattico 3o Cilcol<,

0004@pec.istruzionc. it

saee I 83

00p@pec.istmzione.it

OGGETTO: \4etrsa scolastica anno 20i 1.2018. - Cornunicazione di inizio servizio

Il Comrtne di Angri. arrche per I'anno scolastico 2017/2018, ha stituito i1serviz:io di
rnerlsa a decon-ere daì 23 ottobre 2017 aI1 giugno 2018, risen,ato agli scolari della scr,urla
cielf infanzia.

Cio pretnesso. si infonna i Dirigenti scolastici in indilizzo. cire cpresto Coiluue c91
detenniuazione DSG n.00879 del 19 rnaggio 2017, ha proceduto al1'aggiurlicaztone di gara per
1'afiidarnento arlrlo 2017 2A18 del servizio dirnensa scolastica in f'avole dr.lla Società SIRIO di
Cercola fNA).

L'UfÎcio

Pr-rbblica Istruzione rimane a clisposrzione per ogni chia'iuienti.

Si ringrazia arnticipatarnettte per la collabor.azioue.

Angli. 1ì 19 ottobre201l

!,'Regronsabi 1e U. O. C.
i/ott. sÉà Adel e ciorciano
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