VERBALE COMMISSIONE MENSA DEL 07.03.2013
Inizio Commissione 18,00
Presenti:
- Assessore alla Pubblica Istruzione
- Sig.ra Schettini – insegnante scuola Primaria
- Sig. Albertini – rapp. genitori scuola Primaria
- Sig.ra Perego – rapp. genitori scuola dell’Infanzia
- Sig.ra Rossicone – rapp. genitori scuola dell’Infanzia
- Sig. Zampieri – rapp. genitori scuola Primaria
- Sig.ra Verrecchia – rapp. genitori scuola Secondaria 1°
- Sig.ra Lina M. – direttrice mensa Sodexo Italia

Ordine del Giorno:
1. Condivisione del risultato delle visite di controllo;
2. Presa visione della proposta di Sodexo Italia Spa di un nuovo menù per la
scuola dell’Infanzia;
3. Comunicazione da parte dell’Assessore della delibera di G.C. n. 32 del
18.02.2013 con la quale si è prorogata al 31.08.2013 la scadenza della
Commissione Mensa;
4. Varie ed eventuali.

- Martedì 9 aprile in occasione della visita dei bambini dell’ultimo anno della
scuola dell’Infanzia in mensa si servirà il menù del lunedì (4° settimana) per
rendere il pasto più appetibile, visto anche che il lunedì la scuola sarà chiusa
per la festa patronale.
- Il Ministero ha lanciato una campagna per servire il pane senza sale; Sodexo
invierà la comunicazione del loro fornitore che indica il metodo di preparazione.
- Si parla dello zerbino e cosa si è discusso al riguardo.
- Viene detto che la qualità dell’insalata è scarsa e che la frittata non ha
riscosso molto successo. La qualità dell’insalata è stata cambiata.
- Viene domandato e proposto di applicare qualche sistema per educare i
bambini a mangiare più pietanze che di solito vengono avanzate. Si chiede di
portare delle proposte a riguardo. Viene risposto che ci deve essere
un’educazione lineare anche a casa. Viene proposto nuovamente di portare
delle idee per fare accettare determinati alimenti dai bambini.
- Lunedì al posto del risotto allo zafferano è stato servito un riso colloso e in
bianco e formaggio insapore. Si risponde che forse la cuoca ha aggiunto poco

brodo e che se il formaggio non è gradito può essere cambiato. Per il problema
della frittata verrà chiesto di unirci del formaggio.
- Si parla dei cambiamenti al menù, della bresaola, e di equilibrare il menù
della materna estivo rispetto a quello invernale come ad esempio scambiare le
polpette con i piselli in estate e con il purè in inverno. Viene proposto di
introdurre un nuovo piatto con riso e verdure e manzo e al posto delle lasagne
i tortellini al ragù.
- Si domanda quante volte c’è la pasta integrale a settimana e si chiede di
proporla almeno due volte al mese.
- Si chiede se l’insalata di riso è gradita e viene affermato che nel menù c’è
poca carne di manzo. Verrà introdotto qualche accorgimento per rendere il
manzo più gradito.
-Verrà prolungata la durata della Commissione Mensa fino alla fine dell’anno
scolastico.
- Alla materna è stato sistemato il frigorifero e ora funziona tranne il display
esterno.
- Le lattine di vernice sono state messe in un luogo più adatto.
- E’ richiesto un controllo ai forni perché non cuociono abbastanza. I forni sono
stati revisionati e sono funzionanti.
- Oggi alla materna sono arrivati alimenti freddi e viene chiesto di collegare
prima i carrelli alla corrente.
- E’ stato detto che hanno servito l’acqua del rubinetto. Alla rappresentante
della Sodexo non risulta il fatto e che può essere capitato che l’acqua fosse
finita.
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La prossima riunione è fissata per il 09.05.2013

