Verbale Commissione Mensa

In data 24 ottobre 2014 presso la Scuola Scipioni di Bovolone si è riunita la Commissione Mensa nominata
con provvedimento del Dirigente Scolastico (Istituto Comprensivo Franco Cappa di Bovolone) n° 6922 del
20.10.2014, convocata con nota prot. n. 21491 del 22.10.2014;

Sono presenti:
NADIA CORTIANA
PERSI MOIRA
SANTOVITO LEONARDO
TOSI GENNY
BARIANI FRANCESCA
MAFFICINI OLGA MARIA

PELUCCO LORETTA
BERTOLINI SERENA
SPINAROLI STELLA
MILANI EUGENIA
BONADIMAN LAURA
MATTIOLI ALESSANDRA
MAGARINI LOREDANA
GALIOTTO ANNA
RENOFFIO M.CRISTINA
PELIZZARDI PAOLA ANTONELLA
LANZA CARLO
NEGRINI ELISA

Assume la presidenza l’Assessore alla Scuola Nadia Cortiana e funge da verbalizzante la Sig.ra Pelucco
Loretta;

Argomenti trattati:
1. Presentazione componenti della Commissione.
2. Distribuzione tesserini di riconoscimento ai membri della Commissione.
3. Lettura Norme Operative che regolano la costituzione ed il funzionamento della Commissione
Mensa, approvate con deliberazione di giunta comunale nr. 46 del 30.08.2011.
4. Il Presidente porta a conoscenza alcuni punti elencati nel capitolato d’appalto:
- prodotti a filiera corta
- prodotti biologici
- recupero cibo non utilizzato (cotto in esubero e quindi non porzionato): sarà donato ad
associazioni che aiutano il prossimo ( Piccola Fraternità o Cooperativa Emmanuel)
- disponibilità di 2 rinfreschi per plesso.
5. Pagamento mensa: il portale verrà aggiornato nei primi giorni di novembre e si potrà quindi
controllare saldo e le effettive presenze.
6. Trattato il problema della frutta presentata tagliata in anticipo che risulta, alla vista, poco appetibile.
La ditta Cir Food sta provvedendo ad organizzarsi per risolvere il problema.
7. Definiti alcuni avvisi utili per i genitori:
- si ricorda che la prenotazione dei pasti avviene entro le ore 9.30, quindi chi entra a scuola in
ritardo per motivi personali deve avvisare;

-

la disdetta del pasto deve avvenire entro le ore 10.30 se il bambino viene ritirato da scuola per
malattia improvvisa o altro, oltre questo orario verrà comunque addebitato il pasto.
- Sul sito internet del comune (bovolone.gov.it) alla voce servizi scolastici-servizio di refezione è
possibile visionare e scaricare il menù aggiornato e le linee guida Regione Veneto.
8. Ripreso in discussione il problema (scuole dell’infanzia) sorto l’anno scorso per quanto riguarda le
merende del mattino alle quali si servono anche i bambini non iscritti alla mensa. A tal proposito la
CIR consegnerà a proprie spese della frutta in più per compensare la carenza.
9. Ai bimbi che escono dopo pranzo, nel caso ci fosse una merenda non “trasportabile” verrà data una
merenda alternativa (biscotti, crostatina, …)
10. Sono state apportate alcune variazioni al menù:
- modifica condimento al pomodoro: conteneva piccoli pezzetti di basilico non apprezzato dai
bambini;
- tolta la barretta di cioccolato fondente e sostituita con pane e cioccolato spalmabile o pane e
marmellata;
- in fase di valutazione: cambio tipo di riso, quello utilizzato ora (parboiled) risulta poco gustoso.

Il Segretario verbalizzante
Pelucco Loretta

Il Presidente
Assessore alla Scuola
Nadia Cortiana

