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Torino 29 settembre 2015
Ai Dirigenti Scolastici
Alle Commissioni Mensa
delle Scuole Primarie e Secondarie Primo Grado
dove il servizio di ristorazione viene erogato
dal Centro di Cottura
sito in Moncalieri – via Kennedy 4
della ditta di ristorazione CAMST
e p.c. CAMST

Oggetto: visite guidate ai centri di cottura del servizio di Ristorazione Scolastica.
Facendo seguito alla giornata di sabato 26 settembre a Cascina Falchera in cui sono stati
presentati i menu, con assaggi dei piatti, i progetti e le innovazioni nel servizio di ristorazione
scolastica, al fine di favorire la conoscenza dei centri di cottura in cui ogni giorno si preparano i
pasti della ristorazione scolastica per le scuole dell’obbligo, le ditte di ristorazione hanno
organizzato apposite visite guidate, per garantire la massima trasparenza dei processi
produttivi.
L’appuntamento, ideato e organizzato dalle ditte di ristorazione, è aperto ai bambini,
alle famiglie, al personale scolastico e soprattutto alle Commissioni Mensa.
Vi alleghiamo pertanto l’invito, da affiggere alla bacheca scolastica, unitamente alla
presente comunicazione; a breve, in prossimità dell’evento saranno inoltre recapitati alla scuola,
da referenti della ditta di ristorazione, dei cartoncini di invito contenenti anche informazioni
sull’accesso, che vi preghiamo di distribuire ai bambini, con le modalità che si ritengono più
consone (es. consegna in refettorio, nei diari dei bimbi) avvalendosi anche della collaborazione
che verrà prestata dalle ditte di ristorazione .
Le visite presso il Centro di Cottura della ditta CAMST - sito in Moncalieri, via
Kennedy 4 - sono previste in data 10 ottobre 2015 dalle ore 10,30 alle ore 14,30.
Richiedendo la massima collaborazione affinchè l’informazione possa pervenire
a tutte le famiglie, vi ringraziamo anticipatamente e vi porgiamo cordiali saluti.
La Dirigente
Dottoressa Mariangela De Piano
Firmato in originale
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