
VADEMECUM PER LA VOTAZIONE DEI CANDIDATI AL 

COMITATO QUALITÀ – COMMISSIONE MENSA 

A.S. 2018/19 

 
Il Comitato Qualità 

 

Il Comitato Qualità è un organo composto da un rappresentante dei genitori per ogni plesso 

scolastico di ogni ordine e grado che svolge funzioni di monitoraggio della qualità del 

servizio di refezione scolastica, di verifica della conformità dei pasti al Piano Nutrizionale 

validato dalla ASL competente e di promozione di attività di educazione nutrizionale. Un 

rappresentante del Comitato Qualità, e precisamente colui che avrà ricevuto più voti in 

assoluto, come indicato nell’art. 3 del Regolamento della Commissione Mensa, sarà 

automaticamente nominato membro della Commissione Mensa. 

 

Termini e modalità di votazione dei candidati 

 

I genitori dei bambini frequentanti i Nidi e le Scuole di Infanzia e Primarie del Comune di 

Forte dei Marmi e i genitori degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I grado U. 

Guidi e iscritti al servizio ludoteca (comprensivo del pasto) possono esprimere il proprio 

voto per uno dei candidati indicati nella lista pubblicata sulla sezione “News” del Portale 

Genitori. 

La votazione sarà attiva e valida dalle ore 15.00 di giovedì 21 marzo 2019 alle ore 23.59 di 

giovedì 28 marzo 2019 e sarà effettuata in modalità ONLINE attraverso la sezione 

“Contattaci” del Portale Genitori, seguendo i passaggi di seguito riportati: 

 

1. Accedere al Portale Genitori dall’home page del sito comunale 

(http://www.comune.fortedeimarmi.lu.it/) selezionando l’omonimo banner  

 

 
 

e, successivamente, cliccare sulla scritta minuscola in azzurro “Portale genitori” (di seguito 

sottolineata in giallo) 
 

 

http://www.comune.fortedeimarmi.lu.it/


2. Si aprirà automaticamente la pagina di log in del Portale: inserire le credenziali (codice 

utente e password) e cliccare su “Log in”  

 

 
 

3. Dall’home page del Portale cliccare su “Contattaci” 

 

 
 

4. Il Portale rimanderà automaticamente alla sezione da cui è possibile inviare la votazione:  

 

 
 

inserire il proprio indirizzo email indicato sul sistema SchoolWeb nel riquadro verde e 

indicare il nome e cognome del candidato e che si intende votare con la scuola di 

riferimento nel riquadro azzurro. Cliccare sul tasto “Invia messaggio”: il sistema riporterà la 

scritta “Mail inviata correttamente” valida come conferma di invio della propria votazione. 



Per ogni ulteriore informazione o in caso di errore o smarrimento delle credenziali 

contattare l’Ufficio Scuola comunale, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 

13.00, al numero 0584 280291. Il personale provvederà a fornire tutte le informazioni 

necessarie ed, eventualmente, a rigenerare e fornire il codice utente e la password per 

l’accesso al portale Genitori. 

 

 


