
Per info o segnalazioni: 

contattare il presidente del CRS – tel. 329 822 3586 refezionechieri@libero.it  oppure 

l’Ufficio Refezione Scolastica del Comune - tel. 011/9428241-278 

refezionescolastica@comune.chieri.to.it 

 
 

                                                                                                                               
CITTA’ DI CHIERI 

Area Educativa e Servizio Biblioteca                                                                           

Sistema Educativo 

       

 
CONCESSIONARIO DITTA 

CAMST 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti  

Comprensivi I-III-IV                                                                                                                                   

E p.c. Ai responsabili delle Cooperative/Associazioni 

 affidatarie del servizio di assistenza tempo mensa           
 

 Ai Componenti del Comitato 

per la Ristorazione Scolastica 
 

Ai Genitori-assaggiatori 
 

OGGETTO: Incontro di sensibilizzazione sulle tematiche attinenti l'alimentazione a.s. 

2018/2019. 

 

Con la presente si informa che è stato organizzato un’incontro di sensibilizzazione rivolto a 

genitori ed insegnanti dal titolo “COME SCEGLIERE IL MEGLIO!! IMPARIAMO A 

LEGGERE UN’ETICHETTA ALIMENTARE” per fornire utili strumenti sulle informazioni 

riportate su un’etichetta di un prodotto alimentare e creare una base comune di saperi condivisi. 

 

L’incontro si terrà: Giovedì 31 Gennaio 2019 alle h. 17,30 presso la “Sala Conferenze” della 

Biblioteca di Chieri. 

 

L’incontro sarà tenuto dalla Dott.ssa Tiziana De Tullio Dietista del Concessionario CAMST in 

collaborazione con il Servizio di Refezione del Comune di Chieri, sotto forma di conversazione per 

rispondere alle domande dell’utenza. 

 

L’adesione deve, cortesemente, essere inviata all’Ufficio Refezione Scolastica del Comune di 

Chieri (refezionescolastica@comune.chieri.to.it) entro il giorno 29/01/19 indicando i seguenti dati: 

nome e cognome del soggetto partecipante / plesso scolastico di appartenenza / contatto e.mail e/o 

numero di cellulare. 

 

Si invitano i dirigenti scolastici a diffondere la proposta ai genitori sopraindicati tramite avviso 

scritto sui diari dei relativi alunni.  

 

Si invitano i membri del CRS (genitori/insegnati) a divulgare l’iniziativa ai genitori assaggiatori 

dei plessi che rappresentano e collaborare nel raccogliere le adesioni.       

Cordiali saluti. 

La Dirigente 

Area Educativa e Servizio Biblioteca 

Dott.ssa Lilia Marchetto 

(firmato in originale) 

La Direttrice di stabilimento 

Ditta Camst 

Simonetta Iannopoli 

(firmato in originale) 

La Presidente del Comitato di 

Ristorazione Scolastica 

Violetta Wijas 

(firmato in originale) 

 

 Addì, 24 Gennaio 2019  
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