VERBALE COMMISSIONE MENSA DEL 03.12.2013
Inizio Commissione 18,00
Presenti:
- Assessore alla Pubblica Istruzione – Dott.ssa C. Rossi
- Sig. Stefano Albertini – rapp. genitori scuola Primaria
- Sig.ra Daniela Corcella – rapp. genitori scuola Primaria
- Sig. Omar Fiorentino – rapp. genitori scuola Secondaria 1°
- Sig. Giuseppe Nicoletta - rapp. genitori scuola Secondaria 1°
- Sig.ra Gemma Zavagnin – rapp. genitori scuola Infanzia
- Sig.ra Palma Cutugno - rapp. genitori scuola Infanzia
- Sig.ra Francesca Schettini- rappresentante insegnanti scuola Primaria
- Sig.ra Margherita Lina – direttrice mensa Sodexo Italia

Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentazione nuovi componenti
Competenze ella Commissione Mensa
Segnalazioni ricevute
Programmazione incontri
Varie ed eventuali

1. I componenti si presentano
2. L’Assessore legge il regolamento nella parte delle competenze. Interviene
la Sig.ra Lina e chiarisce che non è necessario avvertire prima delle visite.
La Sig.ra Lina chiede di non toccare le derrate e non fare commenti salvo
parlarne in questa sede. Viene richiesta la tabella della grammatura e la
Sig.ra Lina la porterà alla prossima Commissione.
Viene condiviso il questionario di rilevazione utilizzato gli scorsi anni che
sarà inoltrato ai nuovi Commissari via e-mail. Si parla di bambini con diete
particolari.
3. Il Sig. Albertini richiede di controllare le temperature, in particolare delle
minestre perché alcuni genitori hanno segnalato tale circostanza. La Sig.ra
Lina controllerà. Il Sig. Albertini chiede se il tavolino a parte per i
condimenti è stato messo o meno.
La Sig.ra Schettini chiede di avere il limone per il pesce perché non viene
dato.
Viene proposto di fare una volta al mese un menù regionale. La Sig.ra Lina
può farlo partire da gennaio. Viene letto e approvato il menù di Natale per
il 19 dicembre.
La distribuzione del pasto inizia alle h. 12,30 per le Elementari, alle h.
11,45 alla Materna e alle h. 13,45 alle Medie.
Le cuoche iniziano a lavorare alle 7,30.
L’assessore segnala che l’ASL ha chiesto delle modifiche al menù e
consegna una copia ai Commissari.

Viene proposto di provare la pasta integrale. Verrà servita il mercoledì
della 3° settimana da gennaio e vedremo il gradimento.
4.

Viene concordato il prossimo incontro per giovedì 13.02.2014 alle h. 18,00.
Si decide di programmare i successivi incontri volta per volta.
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