VERBALE COMITATO MENSA 06/05/2019
In data 06/05/2019, alle ore 18.00, presso i locali del centro cottura di Via Tintoretto a Rescaldina,
si è svolto il Comitato Mensa con il seguente ordine del giorno:
- Verifica andamento del servizio;
- Eventuali osservazioni sul menù "estivo";
- Varie ed eventuali.
Viene fatto l'appello per la verifica del numero legale; risultano assenti: Arena, Atzori, Calia,
Fracapane, Giovanella, Marino, Pappalardo, Rubini, Saibene, Tampini.
Le sig.re Maffè e Giranzani delegano la docente Macchiarelli Elisabetta per eventuali votazioni e/o
decisioni.
Si prende atto che si è raggiunto il numero legale.
La seduta si apre ricordando le scelte prese la scorsa volta in quanto non era stato raggiunto il
numero legale e dopo averle analizzate si decide di approvarle definitivamente.
La sig.ra Liburdi fa presente che prefrirebbe sostituire il formaggino spalmabile con delle
crescentine, la sua richiesta viene approvata.
Si considera di sostituire la pasta all'ortolana con quella alla norma in quanto le verdure non
vengono frullate e in questo modo sono più gradite.
Per quanto riguarda il menù estivo si fa presente che è partito dalla terza settimana per servire i
piatti freschi più avanti in modo da aspettare il bel tempo, inoltre nel menù sono già stati introdotti
nuovi tipi di pasta, come da richiesta del Consiglio dei Bambini.
Si passa a parlare dell'app della mensa per i genitori.
Si precisa che questa è un' iniziativa spontanea autogestita da alcune mamme; infatti sono loro a
tenerla aggiornata.
Si nota che molto spesso non riescono ad inserire puntualmente il menù dei ragazzi perciò si pensa
di risolvere il problema fissando una riunione per decidere come gestire i cambi di menù e quelli
speciali in modo da tenerla sempre aggiornata.
Inoltre viene comunicato che, per quanto riguarda le scuole, le iscrizioni alla mensa verranno gestite
direttamente dal Comune e non più dalla ditta Dussmann.
Per tale motivo sarà necessario aggiornare l'anagrafica mediante una nuova iscrizione on-line,
l'anno prossimo dovranno effettuarla solo i nuovi iscritti o chi cambia scuola.
In caso di difficoltà ci si potrà rivolgere direttamente all'ufficio.
In più si fa presente che i lavori nella mensa di Rescalda inizieranno questa estate per sfruttare il
periodo estivo in cui le scuole sono chiuse; nella riqualificazione degli spazi si prenderanno in
considerazione anche le proposte che presenteranno i ragazzi del Consiglio dei Bambini durante il
consiglio comunale aperto.
L'incontro termina alle 19,15.

