Carnate,
03/02/2021
Ora inizio della riunione:18.30
Presenti : Ass.re Laura Mauri, Sodexo - Scarton Manuela, Chiara Maggiolini, Marco Casiraghi, Antonella
Bastarolo, Elisa Limardo, Sara Garatti, Corcella Roberta, Godino Giusy

Ora inizio della riunione: 18.30
1) Nomina nuovo commissario infanzia: Sara Discacciati. Presentazione compiti e ruoli
2) Viene sottolineato che le insegnanti devono far riferimento alla maestra Godino e non ai
genitori commissari, per eventuali segnalazioni
3)Segnalazioni sui menu:
Primaria:
•

•
•

•
•
•
•

Brocche d’acqua senza coperchio e il manico non viene igienizzato. Maneggiate da alunno ad
alunno. Per Sodexo non risulta una criticità in quanto è come un piatto o un bicchiere. Alle
insegnanti sono forniti guanti monouso per il servizio dell’acqua
Budino marchio “Tre Valli” non gradito: provano a cambiare con il gusto vaniglia
Arance servite con buccia sporca con macchie nere. Fornitore indica che la buccia è rovinata dal
freddo. In caso di anomalie sulla frutta chiedere alla cucina per sostituzione e tenere un campione
della frutta non conforme per visionarlo.
Causa covid-19 la scuola chiede frutta sbucciabile in autonomia dai bambini: arance, clementine,
mandaranci, banane.
Porzioni risultano essere scarse
Vellutata: il crostino verrà servito dopo aver versato la vellutata per mantenere la consistenza
“Menu in bianco “ la pasta bianca viene servita con liquido di cottura. Richiesto che venga scolata di
più in modo da risultare asciutta.

infanzia:
•
•
•
•

non gradiscono il piatto unico riso con carne
pere servite fredde e congelate internamente: non servite rese alle cuoche
pane: preferiscono il bocconcino e non il pane formato grande perché i bambini faticano a
mangiarlo
il piatto unico non è gradito
4)Varie

-

-

lasagne con carne /pomodoro ripristinata perché la lasagna al pesto non risulta più gradita
lenticchie/ fagiolini: non sono apprezzate. Si suggerisce di sostituire fagiolini con carote. Si
testeranno i menu del 23/02 -26/02.
Prova: lenticchie e carote crude e poi lenticchie e carote baby cotte per capire quale versione è più
gradita dagli studenti.
Menu carnevale: mercoledì 17/02/2021, fusilli tricolore, cotoletta pollo e carote julienne con
chiacchere, pubblicato sul portale.
Prossimo incontro 28/04 (dopo che il nuovo menu’ sarà testato 2-3 settimane dagli utenti)
Verbale della commissione mensa: i genitori hanno accesso dal sito del comune

-

Si chiede se l’insegnante Godino può fare ispezioni: in attesa di risposta in base alle disposizioni
area Vimercatese.

Fine 19.45

Il verbalizzante
(f.to Antonella Bastarolo)

Il Presidente
(f.to Ass. Laura Irene Mauri)

