Verbale n° 01/2015 della Commissione Mensa_Scuola Primaria di Serle - Comune di Serle
Il giorno giovedì 5 febbraio 2015 alle ore 19,30 presso i locali del Comune di Serle, si è riunita la
Commissione Mensa per l’anno scolastico 2014/2015 composta dai seguenti presenti:
•
Sig.ra Rosetta Apuzzo, responsabile del servizio ristorazione;
•
Sig. Alvaro Nicolini, Assessore alla cultura;
•
Sig. Maestro Cesare Maffei, rappresentante della parte scuola;
•
Sig. Luigi Tonni e Sig.ra Laura Foglio, rappresentanti dei genitori dei bambini
frequentanti il servizio mensa.
Dopo una breve presentazione iniziale dei componenti la commissione, si è proceduto alla
lettura degli articoli costituenti il REGOLAMENTO della commissione Mensa in vigore dallo
scorso 2010.
L’assessore Nicolini sottolinea all’art. 3 l’importante ruolo della suddetta Commissione per
quanto attiene il controllo della qualità del cibo e del servizio offerto.
I rappresentanti dei genitori confermano la loro disponibilità, in data da definirsi, a recarsi
presso il ristorante Agerola sede del servizio Mensa, per effettuare un sopralluogo al fine di
monitorare la qualità dei cibi somministrati mediante assaggi degli stessi, predisposti dal personale
addetto alla ristorazione e poi redigere la scheda di valutazione da far pervenire all’Amministrazione Comunale entro 5 giorni dal sopralluogo.
Si aggiunge in seguito che il presente verbale sarà inserito nell’apposita sezione dedicata sul sito del
Comune, dove gli interessati potranno consultare i verbali del le riunioni delle varie Commissioni.
Come indicato sui moduli pervenuti alle famiglie dei bambini frequentanti la scuola
Primaria, viene confermata la piena disponibilità del Maestro Cesare ad essere il referente ultimo
che garantisce un tramite efficace tra le famiglie, la scuola e il servizio ristorazione. Le eventuali
sostituzioni al menù vengono indicate da ogni famiglia in modo libero ma permanente sui moduli,
in modo da non creare confusione al momento del pranzo.
Sia il Maestro Cesare sia la Sig.ra Rosetta sottolineano l’efficacia educativa del tempo che il
gruppo dei bambini trascorre in mensa, in quanto viene loro chiesto un comportamento rispettoso
dell’ambiente in cui si trovano (normalmente sono presenti altri clienti del ristorante) e una
modalità di interazione tra di loro che permetta ad ognuno di mangiare tranquillamente, dialogare e
svagarsi senza che nessuno prevarichi sugli altri o crei confusione.
Si annota di seguito il menù previsto per il II quadrimestre, avendo ritenuto opportuno
eliminare la introduzione del menù estivo, date le temperature piuttosto basse registratesi negli
ultimi mesi dell’anno scolastico:

lunedì

mercoledì

I settimana
pizza

II settimana
pasta al pesto;
prosciutto cotto e
mozzarella

III settimana
pasta al
pomodoro;
polpette di carne

pasta al tonno;
bastoncini

riso con le
zucchine; petto di
pollo ai ferri

pizza

IV settimana
tortellini
philadelphia e
prosciutto; lonza
al rosso con mele
vellutata di
verdure con
crostini; cotoletta

I presenti discutono brevemente il menù e consigliano alcune variazioni. Il menù definitivo deve
passare al vaglio dell’ASL competente prima di entrare in vigore, si prevede non prima degli inizi
di marzo.
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la Commissione Mensa si scioglie alle ore 20,40.

