
06/04/2022 

 
Presenti: 
 
Comune: Ass.re Laura Mauri  
SODEXO : Scarton Manuela  
Rappresentanti insegnanti e genitori: Alessandra Marino, Roberta Corcella , Antonella Bastarolo, Reyes 
Herrera Yomery e Chiara Maggiolini  alle h 18.25, 

 

1) Sostituzione degli gnocchi con uno formato più piccolo nel servizio del 07/02/2022. Da rivedere a 
ottobre 2022 

2) All’infanzia: attuati cambi menu richiesti a gennaio 2022 per andare incontro alle diete e 
sostituzioni etico religiose seguiti dalla cuoca Roberta. Non è gradito l’hamburger di merluzzo 
mentre apprezzate le altre sostituzioni. In attesa dei bastoncini di salmone non appena di nuovo 
disponibili. Si chiede di sostituire il filetto di merluzzo impanato e l’hamburger di totano con la 
cotoletta di mare o crocchette di merluzzo. Sostituire anche lo spezzatino con il bruscit.  
Purtroppo, non arrivano segnalazioni-osservazioni da parte degli insegnati della primaria e 
secondaria inferiore sia sulla sostituzione degli gnocchi con un formato più piccolo sia sul menu in 
generale. 

3) Ispezioni commissione ancora sospese. 
4) Dall’ultima riunione SADEXO segnala che  ci sono ancora scarti sulle verdure. Le classi, specie dei 

livelli maggiori sono più invogliate dai primi piatti di pasta specie quando in menu poi c’è la frittata 
che non viene ancora tutt’oggi gradita. Il pane è gradito. Il pesce piace poco, se impanato è più 
gradito. 
Nella proposta del nuovo menu estivo: poiché appena introdotto non ci sono scarti. 

5) Infanzia: ridurre le paste con il condimento rosso, già attuato alla primaria. 12/04 introduzione 
lasagna bianca: besciamella, mozzarella e prosciutto cotto perché la classica lasagna non è gradita. 
Alla primaria si prova il 10/05, nella speranza che le ispezioni possano essere riprese. 

6) Primaria: allestito l’auditorium per spazi ristoro usato fino a fine marzo. Con le nuove normative 
non è più necessario. 

7) Menu speciali: 
13/04/2022 - Menu Pasqua: pasta mimosa, pepite pollo, patate forno ed ovetti cioccolato 
18/05/2022 - Menu speciale: trofie al porto Fino (pomodoro e pesto), involtini prosciutto e 
formaggio, patate al forno e yogurt fragola 
06/06/2022 -Menu fine anno: panzerotto (mozzarella e pomodoro) con prosciutto cotto di 
secondo; gelato panna e cioccolato (sarà proposto anche all’infanzia verso fine giugno) 

8) Prossimo incontro: 8 giugno 2022 h 18.00 
9) Proposta del fondo “Pasto sospeso” per andare incontro al costo dei pasti per aiutare le famiglie 

dei bambini Ucraini che inizieranno ad andare a scuola. Maggiori dettagli a seguire. 
10) Commissione richiede un menu per la secondaria versione “fast food” per incentivare le presenze 

ed il gradimento, come accaduto 3 anni fa 
 
 
L ‘ Assessore           Il verbalizzante 


