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Spett.le  

I.C. Marco Polo - rmic855004@pec.istruzione.it 

I.C. Castelverde - rmic8cp00e@pec.istruzione.it 

I.C. Corcolle - rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

I.C. Donatello - rmic8e5004@pec.istruzione.it 

I.C. De Curtis - rmic8cs00b@pec.istruzione.it 

I.C. Marelli - rmic8e4008@pec.istruzione.it 

I.C. Rugantino - rmic8ct007@pec.istruzione.it 

I.C. Poseidone - rmic8fb007@pec.istruzione.it 

I.C. Impastato - rmic8cr006@pec.istruzione.it 

I.C. Alzavole - rmic83100g@pec.istruzione.it 

I.C. Melissa Bassi - rmic82700x@pec.istruzione.it 

I.C. Morvillo - rmic8e800g@pec.istruzione.it 

I.C. Villaggio Prenestino - rmic8cq00a@pec.istruzione.it 

I.C. Maria Grazia Cutuli - rmic83200b@pec.istruzione.it 

I.C. Martin Luther King - rmic85300c@pec.istruzione.it 

I.C. Elisa Scala- rmic8e900b@pec.istruzione.it 

I.C. Casale del Finocchio - rmic8fa00b@pec.istruzione.it 

I.C. Acquaroni - rmic8e700q@pec.istruzione.it 

 e.p.c.                                                                 

Municipio VI- Ufficio Programmazione e Vigilanza Alimentare 

protocollo.municipioroma06@pec.comune.roma.it 

Roma, 30/09/2022 

Prot. 191R 

SP/mrn 

 

OGGETTO: : Servizio di ristorazione scolastica nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle 

scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado- Attività di 

comunicazione  progetto “Io non spreco” e “Acqua di Roma”– offerta tecnica punto D 

 

La presente per comunicare che a partire dalla prossima settimana inizierà presso le scuole del 

Municipio VI, la distribuzione di borracce a tutti gli utenti iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria 

e secondaria di primo grado e di borse termiche a tutti gli utenti iscritti alla scuola primaria, in 

ottemperanza alla nostra offerta tecnica.  Gli oggetti verranno consegnati dal nostro personale nelle 

aule in concomitanza della distribuzione degli spuntini.  

Richiediamo la gentile collaborazione del corpo docente, al quale verrà richiesto il numero degli 

alunni per classe e la loro firma su un foglio per avvenuta consegna.  

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

GEMOS Soc. Coop.     
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