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Corsico, 20 novembre 2019 

Circ. n. 43 gen doc 

Ai genitori della scuola dell’infanzia e 

primaria dell’ICS Copernico 

E pc. ai membri CdQ ICS Copernico 

Oggetto:  Circolo di qualità per la ristorazione scolastica. Elezione di un 

genitore ICS Copernico: venerdì 22 novembre 

Gentilissime/i, 

facendo riferimento alla comunicazione del 14 novembre marzo “Circolo di qualità 

per la ristorazione scolastica: elezione di un genitore IC Copernico”, informo che 

sono pervenute le seguenti candidature: 

 Manuela Agnese De Caro (plesso Copernico) 

 Chiara Samanta Falcone (plesso Cabassina) 

 Fanny Indelicato (plesso Copernico) 

 Federica Sanna (plesso Malakoff) 

Come da comunicazione del 14 novembre, essendo le candidature plurime, si 

procederà ad elezione, fissata per venerdì 22 novembre, pressoi i 5 plessi 

interessati (Infanzie Cabassina, Malakoff e Papa Giovanni; primarie Copernico e 

Curiel), con urne aperte dalle 8:00 alle 9:30. Le operazioni di voto saranno 

gestite dai referenti di plesso, o loro delegato. Ad esse potranno assistere fino a 

un massimo di tre genitori per plesso. 

Si allegano i profili delle 4 candidate. 

Un saluto cordiale. 

Il dirigente scolastico 

Alberto Ardizzone 

https://www.icscopernico.edu.it/
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Allegato. Candidature a ricoprire il ruolo di genitore al CdQ ICS Copernico 

Manuela Agnese De Caro (plesso Copernico) 

Mia figlia frequenta la 4a dell'istituto comprensivo Copernico.  

Lavoro da molti anni nella ristorazione e ho maturato una notevole esperienza. Facciamo molti corsi e in 

passato mi occupavo anche di formare parte del personale riguardo le materie prime che usavamo, che 

erano il top di gamma nella produzione Italiana.  

Ho rinunciato a una carriera per occuparmi delle mie 2 figlie; ora lavoro in una grande catena, basata 

molto più sulla velocità che sulla qualità, ma per il momento va bene così. 

Chiara Samanta Falcone (plesso Cabassina) 

Mamma dell'alunna Pani Alice frequentante la scuola dell'infanzia Cabassina. 

Mi candido da genitore per il controllo qualità avendo letto la circolare. Do la mia massima disponibilità 

per le riunioni e i vari controlli, avendo un minimo di esperienza lavorativa ma soprattutto disponibilità 

come genitore a fornire il mio aiuto per il plesso Copernico 

Fanny Indelicato (plesso Copernico) 

Sono la mamma di una bimba di seconda.  

Mi piacerebbe poter far parte del CDQ perché ho a cuore l'alimentazione dei nostri figli e un po’ perché 

sono ormai da anni nella ristorazione. Ora, lavorando per una grande azienda, ho potuto apprendere 

tanto e prendere delle qualifiche in merito che sarei felice di potere mettere a disposizione della scuola. 

Federica Sanna (plesso Malakoff) 

Sono la mamma di una bimba iscritta al terzo anno della scuola materna Malakoff; con la nascita di mia 

figlia, ho scelto di ritirarmi dal lavoro. 

Laureata nel 2001 in Scienze e tecnologie alimentari, nel 2005 ho iniziato a lavorare per Conal, società 

che effettua controlli di qualità sulle mense scolastiche e aziendali, tramite valutazione gradimento dei 

piatti, partecipazione alle commissioni mensa, verifiche del rispetto del capitolato merceologico dei 

prodotti utilizzati, valutazione del corretto svolgimento del servizio, controlli presso i centri cottura 

durante la preparazione dei pasti. 

Nel 2006 sono stata assunta da Camst, società di ristorazione, come tecnico assicurazione qualità 

dedicato agli acquisti, presso la loro sede centrale di Bologna. Tra le varie mansioni, mi occupavo di 

gestire reclami diretti ai fornitori (corpi estranei, qualità materie prime, ecc), effettuavo visite ispettive ai 

produttori, tenevo corsi di formazione al personale su igiene e HACCP, ricercavo articoli alimentari da 

offrire nelle gare d'appalto in base alle caratteristiche richieste dal capitolato merceologico di gara, 

gestivo il ritiro di prodotti non conformi. Tornata a Milano, ho lavorato per Scapa (ora Marr), che fornisce 

alimenti a varie società di ristorazione, sempre nel ruolo di assicurazione qualità. 

Desidero entrare a far parte del Circolo di Qualità per mettere a disposizione la mia esperienza nel 

settore e perché credo che sia possibile trovare le soluzioni ai problemi della mensa attraverso un 

dialogo costruttivo con i rappresentanti di Vivenda. 
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