COMMISSIONE MENSA DEL 23/05/2018 ORARIO: 14.20-15.50
Presenti:
Comune:
Insegnanti:

Genitori:

Rag. Mattioni Carla
Assessore Renata Capello
Anna Massa (Scuola Primaria)
Lucia Garzello (Scuola Primaria)
Ioele Pierina (Scuola dell’Infanzia)
Egiziano Giuseppina (Scuola Primaria IIA)
Chiara Emanuela (Scuola Primaria IIB)
Ribaudo Elisabetta (Scuola Primaria IIIB)
Melano Simona (Scuola Primaria IVA)
Voinea Lacramioara (Scuola Infanzia sez. A)
Pozza Raffaella (Scuola Infanzia sez. B)

Ordine del giorno:
-

Lettura verbale della seduta precedente
Comunicazioni sul servizio
Varie

1) Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità.
2) Si prende in esame il punto lasciato in sospeso nella seduta precedente, riguardante la nomina del Vicepresidente. Si ratifica che per il corrente anno scolastico sarà Presidente la signora Ribaudo Elisabetta (supplente Pozza Raffaella) e vicepresidente l’insegnante Lucia Garzello (supplente Ioele Pierina).
L’Assessore Capello riferisce di aver assistito ad un episodio nel quale ad un alunno della
scuola primaria è caduta una bottiglia d’acqua, spargendo vetri nel locale mensa ed
evidenzia il fatto che il movimento troppo libero dei bambini crea confusione. Sottolinea
altresì che non si devono assolutamente portare pasti fuori dal refettorio, né deve entrare
cibo dall’esterno.
In merito al servizio, l’Assessore comunica che il TAR non si è ancora pronunciato sull’esito
della gara d’appalto che ha subito due ricorsi. E’ confermato che la Ditta Sodexo continuerà
a gestire il servizio fino alla fine dell’anno scolastico e per il centro estivo.
3) Le insegnanti riferiscono che la dottoressa Trinelli ha svolto degli incontri di educazione
alimentare presso la scuola primaria e secondaria riscuotendo successo ed una buona
partecipazione.
L’insegnante Ioele riferisce che la frittata è un alimento molto gradito dai bambini e chiede
se può essere introdotta in più pasti e in quantità maggiore; mentre una mamma propone che
venga data meno insalata verde perché poco apprezzata.
L’incontro termina alle ore 15.50.
Robassomero, 23 maggio 2018

Le referenti
Anna Massa Lucia Garzello

