Comune di Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino

COMITATO MENSA - VERBALE DEL 12/03/2013
COMPONENTI COMITATO MENSA:
PAOLA GIULIANI – VICE DIRIGENTE SCOLASTICO
CASABIANCA MARIA – DOCENTE
MICHELANGELI SIMONA – DOCENTE
BACCHIANI CLAUDIA – GENITORE
SALVATORI ELENA – GENITORE
ANTONELLI ROBERTA – GENITORE
GRANDONICO DANIELA – GENITORE
CASSANI MARZIA – DIETISTA
RAPPRESENTANTE DITTA GEMOS – ELENA BASSI
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ORDINE DEL GIORNO
1
Presa visione proposta menù primavera-estate
2
Valutazione del servizio da parte della Commissione Mensa e del personale
insegnante
3
Progetto di educazione alimentare: Laboratorio di…cucina
4
Varie
1

Presa visione proposta menù primavera-estate
La Commissione mensa ha preso in esame il menù proposto dall’ASUR per il periodo
primavera estate (aprile-ottobre).
Vengono fatte le seguenti osservazioni che saranno trasmesse alla dott.ssa Ravaglia
dell’ASUR:
• Inserire la piadina
• sostituire il prosciutto crudo con la bresaola o altro
• eliminare lo spiedino che ci sembra pericoloso e inserire calamari gratinati
• il salmone al vapore non è gradito se possibile salmone gratinato al forno
• spezzare il primo e secondo di pesce
• variare il venerdì evitando due giorni di pesce e due giorni di formaggi
• si suggerisce di servire un unico formaggio e non la scelta tra due, di norma uno viene
sempre sprecato;
• sostituire un giorno la ricotta con lo stracchino o altro formaggio
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Valutazione del servizio da parte della Commissione Mensa e del personale
insegnante
Le schede di valutazione compilate dai componenti del Comitato mensa, dai genitori e dagli
insegnanti della scuola dell’infanzia che hanno consumato il pasto a mensa riportano una
valutazione complessivamente positiva.
Tuttavia dobbiamo evidenziare che con l’introduzione del nuovo menù vi è una sensibile
diminuzione da parte dei bambini del gradimento del contorno (verdure in genere) mentre una
nota positiva è data dall’alto gradimento anche di primi piatti nuovi ed insoliti come le creme di
carote e patate, le crocchette di cereali e il cous cous.
La ditta Gemos si impegna a elaborare statisticamente i dati contenuti nelle schede di
valutazione.
Nella bacheca reclami non vi sono state segnalazioni.
Si stabilisce che i sopraluoghi dei genitori continueranno anche nei prossimi mesi usufruendo
dei buoni pasto gratuiti messi a disposizione dalla ditta Gemos seguendo il seguente criterio:
dovranno partecipare a rotazione rappresentanti di tutte le classi sia della primaria che della
infanzia, evitando la partecipazione ripetuta dello stesso genitore (fatta eccezione per i
componenti del comitato mensa), secondo un calendario che sarà redatto dal presidente della
commissione mensa in collaborazione con le rappresentanti di classe.
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Progetto di educazione alimentare: Laboratorio di…cucina
Il progetto proposto dall’Amministrazione Comunale e realizzabile grazie alla collaborazione
della ditta Gemos e dell’ASUR di Pesaro è stato accolto favorevolmente dalla Commissione.
Rilevato che il progetto potrebbe interessare un numero elevato di genitori si stabilisce di
prevedere un numero di partecipanti fino ad un massimo di 40 posti, stabilendo che qualora le
richieste superassero i posti disponibili (3 per ciascuna classe) la scelta debba avvenire
suddividendo i partecipanti per classe e la dove il numero fosse superiore a 3 per sorteggio.
Ad ogni modo si può anche prevedere la ripetizione dell’iniziativa.
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Altro: varie
Il presidente della Commissione chiede di inserire all’o.d.g. del prossimo incontro i seguenti
argomenti:
• il sistema tariffario comunale
• il controllo delle dichiarazioni ISEE
Il mercoledì della frutta
Considerato che con il nuovo menù è stato introdotto lo spuntino di frutta nella scuola
dell’infanzia, sarà cura dell’Istituto Comprensivo dare adesione al progetto. Per l’attivazione
del progetto nella scuola primaria si rinvia al prossimo anno scolastico.
Progetti di educazione alimentare
Si ritiene utile programmare fin d’ora la possibilità di realizzare i progetti di educazione
alimentare inseriti nel documento “Progetti Educativi” proposti dall’Amministrazione
Comunale, al fine di rende più efficace il lavoro di cambiamento delle abitudine alimentari dei
nostri alunni per favore una crescita sana.
PROSSIMA CONVOCAZIONE DEL COMITATO:
DATA DA DEFINIRE ENTRO LA PRIMA QUINDICINA DI APRILE.
Il Segretario
Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino
Dott.ssa Carmen Pacini

