Verbale commissione mensa del 24 ottobre 2011

Ordine del giorno
Approvazione menù invernali
Varie ed eventuali
Presenti il dirigente scolastico Maria Peracchi, i docenti referenti per ogni plesso, i rappresentanti dei
genitori, Alberto Madaschi per SER CAR , Marialuisa Madornali per Comune di Albino
Assenti i rappresentanti dei genitori per i tre plessi di scuola media
Ore 16.15
Nella commissione viene analizzata la proposta di menù invernale con richiesta di alcuni chiarimenti a SER
CAR e alcune piccole modifiche. Il menù presentato risulta gradito, sufficientemente articolato e variegato
e risponde alle indicazioni ASL sia nell’articolazione delle proposte che nelle grammature.
La commissione solleva la questione della scarsità di alcune portate (es. frittata e bresaola). Alberto
Madaschi spiega che la dieta ASL prevede un uovo a bambino e quindi la porzione è rispondente alle
esigenze dietetiche.
Alcuni insegnanti comunque chiedono la possibilità di prevedere un minimo di bis in particolare tenendo
conto che la porzione di un bambino di prima elementare non può essere uguale a quello di quinta.
Viene inoltre spiegato che la possibilità di avere pasta in bianco è limitata ai soli menù con pasta al
pomodoro, dove non ci sono particolari indicazioni dietetiche e si può lasciare la scelta ai gusti dei bambini.
Negli altri casi è importante insistere per assaggiare tutto e comunque non verrà servita pasta in bianco.
La dirigente specifica che è importante mantenere un uniformità di comportamento tra i plessi
Viene approvato il menù proposto per la scuola dell’infanzia, primarie e secondarie, il menù verrà
sottoposto al visto dell’ASL e distribuito a tutti gli utenti oltre che inserito nel sito internet del Comune di
Albino.
Prosegue il progetto di riduzione dello scarto nelle scuole primarie di Albino e Desenzano e all’infanzia di
Desenzano il progetto iniziato in collaborazione con l’assistente sanitaria Renata Poles l’anno passato di
distribuzione del secondo prima del primo.
A Ser Car viene richiesto di monitorare comunque lo scarto nei plessi e di fornire per tempo la
documentazione circa i progetti di formazione offerti gratuitamente alle scuole e condotti dalla dietista
CHIARA GRITTI.
La responsabile del servizio scuola, Marialuisa Madornali, invita i genitori a contattarla per concordare
sopralluoghi di monitoraggio del servizio nelle scuole
La commissione si chiude alle ore 17.45

