Verbale Commissione Mensa n. 2 del 19/01 /17
Il giorno 19 gennaio 2017 alle ore 17,00 presso una saletta del Comune di Trezzo
sull'Adda, si è riunita la Commissione Mensa per discutere gli argomenti seguenti:
− proposta argomento serata Dott. Monzani
− varie ed eventuali
− segnalazioni
Presenti:
Donatella Lecchi
Mara Leoni
Eler Maria Giupponi
Claudia Mapelli
Romilda Crespi
Jude Alina
Graziana Loconte
Roxana Ochoa
Marina Rota
Graziano Ferrari

Consigliere delegato all'istruzione
Docente scuola secondaria di 1°
Docente scuola primaria di Trezzo
Docente scuola primaria Concesa
Docente scuola dell'infanzia
Genitore scuola dell'infanzia
Genitore scuola primaria di Concesa
Genitore scuola primaria di Trezzo
Genitore scuola sec.ria di Trezzo
direttore mensa scolastica Gemeaz Elior spa

In data odierna, viene costituita la commissione mensa in carica per l'anno scolastico
2016/17; si rende noto che abbiamo un genitore che rappresenta la Scuola Materna, e che
inizierà a fare i sopralluoghi solo dopo aver concluso il corso di formazione, per il momento
parteciperà solo alle attività di commissione.
Per quanto riguarda la serata con il Dott. Monzani vengono proposte due date:
7/4/17 o 8/5/17
e l'argomento che viene proposto è il seguente:
− continuità con il tema del primo incontro Mangia bene cresci bene 2° parte
− approfondire le combinazioni alimentari, con le attenzioni ai bisogni della
crescita in fascia prescolare;
Si evidenzia che ci sono state lamentele da parte dei genitori per la pasta al pomodoro
(sugo non gradito), il Sig. Ferrari per renderlo più gradevole si è reso disponibile di
apportare una lieve modifica, inoltre è stato deciso per dare una variante in più al menù,
nel giovedì della terza settimana verrà sostituita la pasta al pomodoro con la pasta al
pesto.

L'Insegnante Mara Leoni propone per i ragazzi un'intervista attraverso un questionario,
sulla qualità del cibo, specificando che l'intervista sarebbe del tutto anonima e per gruppo
classe, somministrata dalla stessa docente subito dopo il pasto, in mensa.
L’insegnante Claudia Mapelli, segnala che a Concesa continua ad esserci il problema dei
tempi troppo lunghi trascorsi in mensa.
Il prossimo incontro della commissione mensa è stato fissato per il giorno 9 marzo 2017
alle ore 17.00.
L'assemblea si conclude alle ore 18.30

Il Segretario
Graziana Loconte

La Commissione Mensa
La Presidente
Rota Marina

