VERBALE INCONTRO COMMISSIONE MENSA
Il giorno 27 novembre 2017 alle ore 14.15 è convocata la riunione della commissione mensa presso la sala
dei vicecoordinatori.
Partecipanti: la vice preside ins. Assuntina Ghianda, Ins. Ester Bonandrini (scuola primaria), ins. Laura
Cristiani (scuola dell’infanzia), ins. Giada Orlandi (nido), sig. Mario Vergottini (assistente al piano scuola
secondaria di primo e secondo grado), il rappresentante della società BIBOS (sig. Pierangelo Soffientini), il
cuoco, i rappresentanti dei genitori della scuola primaria (sig.ra Camilla Insegno) e secondaria di primo
grado (sig. Massimiliano Dell’Acqua), il sig. Giuseppe Espis.
Si inizia la riunione valutando i menù dei vari plessi. Il menù del nido viene approvato in seguito agli accordi
presi direttamente tra educatori e gestori del servizio mensa.
Si prosegue con la valutazione delle tabelle della scuola primaria e secondaria di primo grado.
Per la scuola secondaria di primo grado lo scopo è quello di rendere i menù più graditi agli studenti
introducendo anche due piatti unici alla settimana e riducendo la quantità di verdura.
Per quanto riguarda la scuola primaria vengono effettuate delle modifiche al menù cercando degli
abbinamenti che favoriscano anche i bambini che non gradiscono tutti i tipi di cibo.
Si discute la questione dei bis e l’insegnante Ghianda specifica che tutte le classi hanno la possibilità di fare
il bis e che anche le classi inferiori, qualora ne avessero bisogno, possono servirsi al self delle classi quarte e
quinte.
La rappresentante dei genitori segnala che ai bambini non viene offerta la frutta dopo il pasto e
l’insegnante Ghianda specifica che la frutta che avanza dallo spuntino del mattino viene portata in mensa e
che è compito delle maestre offrirla ai bambini che la gradiscono.
Viene anche richiesta la possibilità di utilizzare maggiormente verdure fresche, nel limite del possibile e
compatibilmente all’attrezzatura presente nelle cucine si terrà in considerazione questa richiesta.
Si segnala una maggior coordinazione e qualità nel servizio da quando la signora Monia è a disposizione
durante l’ora del pasto.
L’insegnante Ghianda chiede la possibilità di avere un erogatore di acqua anche nel plesso della scuola
dell’infanzia. Il Sig. Espis si preoccuperà di effettuare le necessarie verifiche strutturali.
Il rappresentate della BIBOS comunica che è in atto uno studio di fattibilità per sostituire i piatti e posate
usa e getta attualmente utilizzati con piatti in policarbonato e posate in metallo.
Con il presente verbale si conferma la fattibilità di quest’ultima proposta che prenderà avvio da gennaio
2018.
La riunione si conclude alle ore 16.00.

