
 

Da: sandra.falciai@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Oggetto: Re: Convocazione Commissione Mensa 3 novembre 2022 ore 17 - link
Data: 25/10/2022 12:58:24

Buongiorno a tutti
ecco il link per il collegamento on line all'incontro   https://meet.goto.com/782810837

Un caro saluto 

Comune di Bagno a Ripoli 
(Città Metropolitana di Firenze)

Dott.ssa Sandra Falciai
Responsabile Servizi Educativi e Sportivi   
Via Fratelli Orsi, 22 - 50012 Bagno a Ripoli
Tel:  0556390385
Email:  sandra.falciai@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservati. Sono, comunque, destinati
esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai
sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR - Regolamento UE 2016/679; pertanto se avete ricevuto questo messaggio per errore, va distrutto e vi chiediamo di dare
immediata comunicazione al mittente.
This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any
other person. If you are not the named recipient, please contact  and delete the e-mail from your system. Ref. D.L. 196/2003  and GDPR - Reg. UE 2016/679. 

Da: "dietista" <dietista@comune.bagno-a-ripoli.fi.it>
A: "Nido Arabam" <arabam@arcacoop.it>, "Nido Chicco Di Grano" <chiccodigrano@arcacoop.it>,
"michele.mannelli <michele.mannelli@gmail.com>" <michele.mannelli@gmail.com>, "Nido Coriandolo"
<coriandolo@arcacoop.it>, "romanelli valentina3" <romanelli.valentina3@gmail.com>, "Giovanna Bussi"
<giovanna.bussi@gmail.com>, "Istituto Comprensivo Caponnetto" <fiic846006@istruzione.it>, "Mattei IC"
<fiic84500a@istruzione.it>, "Lilla, Roberto" <mensa.icacaponnetto@gmail.com>, "s Valentina Salani"
<valentinasalani@tiscali.it>, baronifederica@gmail.com, "francesca.bertini9@gmail.com"
<francesca.bertini9@gmail.com>, elibambi@hotmail.it, "enza.enzapinto@gmail.com"
<enza.enzapinto@gmail.com>, "giadatermini74@libero.it" <giadatermini74@libero.it>, "gloriatorrini"
<gloriatorrini@gmail.com>, "irene petralli" <irene.petralli@gmail.com>, "patryb1975"
<patryb1975@gmail.com>, sarabaldi1@gmail.com, "visintinmano" <visintinmano@gmail.com>,
"giulialunadei" <giulialunadei@gmail.com>, "Dirigente Amalia Bergamasco" <dirigente@icmattei.edu.it>,
"Maria Luisa Rainaldi, (dirigente" <dirigente@iccaponnetto.it>, "SIAF - Maria Letizia Melandri"
<marialetizia.melandri@siafcare.it>, "Costanza Orsi" <costanza.orsi@siafcare.it>
Cc: "sandra.falciai" <sandra.falciai@comune.bagno-a-ripoli.fi.it>, "adriana capozzi"
<adriana.capozzi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it>, "michela.vigliucci" <michela.vigliucci@comune.bagno-a-
ripoli.fi.it>
Inviato: Lunedì, 24 ottobre 2022 17:51:41
Oggetto: Convocazione Commissione Mensa 3 novembre 2022 ore 17

Buonasera a tutte e tutti, 
 
la presente per comunicarVi che la prossima riunione della commissione mensa sarà convocata per giovedì
3 novembre alle ore 17. In allegato trovate la convocazione e l'ordine del giorno dell'incontro.
La riunione si terrà in videoconferenza e nei prossimi giorni vi verrà inviato il link di accesso. 

Chiedo gentilmente la collaborazione delle Segreterie dei due Istituti Comprensivi per inoltrare la
presente comunicazione ai rappresentanti degli insegnanti e dei genitori facenti parte
della Commissione Mensa.
 
Chiedo, altresì, alle referenti dei nidi in indirizzo di comunicare la data ai Rappresentanti mensa dei genitori
e alle educatrici.
 
Vi chiedo inoltre di potermi dare comunicazione in caso di assenza.

Grazie della collaborazione

Cordiali Saluti

https://meet.goto.com/782810837


Comune di Bagno a Ripoli
(Città Metropolitana di Firenze)

Dott.ssa Ilary Scarpelli
Dietista 
Via Fratelli Orsi, 22 - 50012 Bagno a Ripoli
Email:  dietista@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservati. Sono, comunque, destinati
esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai
sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR - Regolamento UE 2016/679; pertanto se avete ricevuto questo messaggio per errore, va distrutto e vi chiediamo di dare
immediata comunicazione al mittente.
This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any
other person. If you are not the named recipient, please contact  and delete the e-mail from your system. Ref. D.L. 196/2003  and GDPR - Reg. UE 2016/679.
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