VERBALE COMMISSIONE MENSA DEL 21/02/2018
Presenti:
Ass. Pubblica Istruzione – Sig.ra Laura Irene Mauri
Rappresentante Sodexo – Lina Margherita
Rappresentante Insegnanti: Schettini Francesca
Rapp. Genitori : Casiraghi Marco – Provelli Roberta – Carzaniga Romina – Frascerra Samantha Maggiolini Maria Chiara – Bastarolo Antonella.

Ordine del giorno:
1. Insediamento nuova Commissione Mensa
2. Approvazione Menù Scolastico a.s. 2017/2018
3. Visite Ispettive
4. Varie ed eventuali

1. Presentazioni fatte. Viene chiesto dai rappresentanti dei genitori come mai ci vediamo solo
ora. L’Assessore ci comunica che sono arrivati tardi i nominativi.
Viene richiesta una modifica del Regolamento che tenga in carica la vecchia Commissione,
fino all’elezione della nuova dopo la fine mandato. L’Assessore prende nota.
2. L’Assessore ci comunica che è di novembre il parere favorevole con la riduzione della carne
impanata (dell’impanato in generale) e del wurstel di pollo.
La Sig,ra Lina ci comunica che il menù è completamente approvato dalla ATS.
Viene richiesto se è possibile dare il pane avanzato ai bambini da mangiare nel pomeriggio;
la Sig.ra Lina ci comunica che il cibo non può essere portato fuori dalla mensa.
Viene fatto notare che i bambini si lamentano spesso dei capelli nei piatti, la Sig.ra Schettini
dice che a volte può succedere (accade per la fila che si forma al momento della consegna
del cibo); quando accade il piatto viene sostituito.
Tutti i cuochi e gli aiutanti hanno la cuffia.
Viene fatto notare che a volte cambiano i menù, ci viene spiegato che il cambio viene fatto
per vari motivi di gestione della cucina, la variazione viene sempre comunicata al Comune.
Viene chiesto come viene organizzato il menù in bianco, la Sig.ra Lina ci dice che niente
fritto o arrostito ma tutto viene cotto al forno.
Viene fatto notare che a volte la minestra viene trovata fredda, in realtà la minestra viene
servita direttamente al tavolo, per non far portare il piatto ai bambini e le maestre portano
tardi i bambini in mensa.
Viene segnalato che i ragazzi delle medie non mangiano molto, la Sig.ra Lina ci comunica
che proveranno ad aggiungere qualche alimento accattivante (tipo hamburger, pizza,
focacce), la Commissione approva.

Viene chiesto di modificare la cottura del sugo che spesso è un po' acido, la Sig.ra Lina
chiederà alle cuoche di aggiungere un po' di zucchero.
Il menù invernale è approvato.
3. Durante le visite si può mettere l’opinione dei bambini con una nota dei genitori nel caso il
piatto fosse comunque cucinato bene.
L’ispezione dura mezz’ora. Il Comune ci fornirà un cartellino di riconoscimento, fino a
quando non lo abbiamo possiamo mostrare la mail di incarico.
I verbali vanno compilati e mandati via mail al Comune o consegnati a mano.
Viene sottolineato che negli anni precedenti i reports sono sempre stati positivi.
La seduta si chiude alle h. 20,00.
Si decide di convocare una riunione il prossimo 18.04.2018 alle h. 18,30.
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