Comune di Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino

COMITATO MENSA - VERBALE DEL 18/03/2014
COMPONENTI COMITATO MENSA:
PAOLA GIULIANI – VICE DIRIGENTE SCOLASTICO
MORGANTI ELEONORA - DOCENTE
MICHELANGELI SIMONA – DOCENTE
BACCHIANI CLAUDIA – GENITORE
SALVATORI ELENA – GENITORE
LUCERTINI CHIARA - GENITORE
VICHI JESSICA - GENITORE
RAPPRESENTANTE GEMOS
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ORDINE DEL GIORNO
1
Insediamento Commissione Mensa a.s. 2013/2014
2
Presentazione progetto educativo: Mangia bene: cresci sano come un pesce
3
Linee guida diete speciali
4
Varie
VERBALE
1
Insediamento Commissione Mensa a.s. 2013/2014
In data odierna si insedia il Comitato di gestione a.s. 2013/2014 costituito dalle persone
indicate in premessa.
organi del comitato: Vengono nominati all’unanimità:
PRESIDENTE: Salvatori Elena – genitore
SEGRETARIO: Pacini Carmen – dipendente A.C.
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Presentazione progetto educativo: Mangia bene: cresci sano come un pesce
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Istituto Scolastico Comprensivo ha
aderito al progetto Regionale definito PappaFish che prevede la somministrazione presso le
mense scolastiche del pesce fresco del mare Adriatico.
Il progetto ha coinvolto le classi 3 della scuola primaria, che hanno realizzato un percorso
educativo-didattico pensato per favorire il consumo del pesce nei bambini.

Il comitato conferma l’iniziativa di ripetere, nel mese di maggio, il progetto “Laboratorio
di...cucina” dedicato alla preparazione del pesce.
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Linee guida diete speciali
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’ASUR, i pediatri, la Scuola ha elaborato
un documento dedicato alle diete speciali che vengono somministrate presso la mensa
scolastica. E’ stato realizzato un opuscolo che sarà distribuito a tutti gli interessati.
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Varie
Nel mese di maggio sarà proposto la seconda edizione del corso Laboratorio…di cucina che
sarà suddiviso in due parti: una dedicata ai genitori e al progetto del pesce Pappa Fish, l’altra
dedicata ai bambini presso il Centro Famiglie.

Il Segretario
Responsabile del Settore Servizi al Cittadino
Dott.ssa Carmen Pacini

