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Testo email
Gentilissimi Dirigenti Scolastici/Responsabili Unità Educative/Responsabili Gestori Nidi in appalto,
in allegato trasmettiamo le Linee Guida per l'Elezione della Rappresentanza Cittadina delle
Commissioni Mensa Anno 2019 e relativi allegati.

Vi chiediamo cortesemente di dare la massima diffusione, anche attraverso l’affissione in
bacheca, alle linee guida e ai suoi allegati.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.
p. il Funzionario
Ettore Petrasso
Elisabetta Riunno
Comune di Milano
Area Monitoraggio Controllo e Riscossione Servizi Educativi
Unità Coordinamento e Controllo Milano Ristorazione
Via Porpora 10 - Milano
Tel 02 884 53364 - Fax 02 884 62592
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 si precisa che le informazioni contenute in questo
messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque
modo eseguita. Qualora lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo
gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in
alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi

eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

