COMMISSIONE MENSA DEL 03/10/2018 ORARIO: 14.30-15.50
Presenti:
Comune:
Insegnanti:

Genitori:

Sodexo:

Rag. Mattioni Carla
Assessore Renata Capello
Anna Massa (Scuola Primaria)
Lucia Garzello (Scuola Primaria)
Ioele Pierina (Scuola dell’Infanzia)
Egiziano Giuseppina (Scuola Primaria IIIA)
Ribaudo Elisabetta (Scuola Primaria IVB)
Melano Simona (Scuola Primaria VA)
Pozza Raffaella (Scuola Primaria IB)
Chiara Emanuela (Scuola Primaria IIIB)
Paolo Attilia (Scuola Primaria IVA)
Maione Pamela (Scuola Primaria IIA)
Serra Paolo Responsabile
Anna Bergagna Cuoca

Ordine del giorno:
- Lettura verbale della seduta precedente
- Illustrazione caratteristiche del servizio (nuovo appalto)
- Eventuale definizione del menù
- Varie ed eventuali
1) Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità.
2) Viene data lettura di una mail inviata da un genitore all’insegnante Massa riguardante lo
spuntino del mattino. L’Assessore Capello spiega che tale spuntino rientra, insieme al Progetto nuoto, in un discorso di educazione alimentare e alla salute già avviato lo scorso anno.
Si apre la discussione rispetto allo spuntino, dove i genitori propongono di inserire un frutto
o una mousse di frutta alle ore 10. A tale proposito, le insegnanti fanno presente che da gennaio si attiverà nuovamente il Progetto “Frutta nelle scuole”, per 2/3 mattine alla settimana.
Dal momento che la sperimentazione, secondo il parere delle insegnanti, ha dato ottimi risultati perché i bambini mangiano volentieri le merende proposte e in mensa consumano il
pasto in quantità maggiore, la Commissione decide di proseguire con questa modalità fino
all’elezione dei nuovi rappresentanti.
3) L’insegnante della scuola dell’Infanzia evidenzia il fatto che i bambini fanno un graduale
percorso dai tre ai sei anni per abituarsi a masticare e ad amare il cibo.
Alla richiesta di una mamma, si ribadisce che non si può fare il bis dei vari alimenti, ma si
possono prendere due frutti e/o due pezzi di pane.
L’incontro termina alle ore 15.50.
Robassomero, 3 ottobre 2018

Le referenti
Anna Massa Lucia Garzello

