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Comitato Mensa Scolastica A.S. 2015/2016 
Verbale della 3^ riunione (05/04/16) 

 
Presenti: 
 

scuola ruolo nominativo presenza 

PRIMARIA LANZAGO 
Docente SENEGAGLIA LORETTA Presente 
Genitore CHINELLATO IVANA Assente 
Genitore FALCETTA AGNESE Presente 

PRIMARIA SILEA 
Docente RETRONI MARILENA Presente 
Genitore GERONAZZO ROBERTA Presente 
Genitore MISCHI MARIA LETIZIA Assente 

PRIMARIA S. ELENA 
Docente DALLA GRANA 

GIOVANNA Assente 

Genitore OCCHIALI ANNA Presente 
Genitore SCOMPARIN ELISA Presente 

INFANZIA LANZAGO 
Docente MARINO PAOLA Presente 

Genitore PIOVESAN ARIANNA Presente 

Genitore TORRESAN DARIA Presente 

INFANZIA CENDON 
Docente 

BISCARO NADIA 
sostituita dall’ins. MARINI 
MORENA 

Presente 

Genitori SABBADIN ROBERTA Presente 

EURORISTORAZIONE Responsabile di zona PAGNOSSIN CLAUDIA Presente 

I.C.Q. Consulente esterno FANTAUZZI MARCO Presente 

COMUNE DI SILEA 
Ass. Istruzione e Cultura POTENTE ROSANNA Presente 

Segretario verbalizzante ZAFFALON 
ALESSANDRA 

Presente 

IST. COMPR. SILEA 
Dirigente Scolastica DAI PRA MILENA Presente 

Presidente del Consiglio 
d'Istituto 

GOTTARDO 
GIANPAOLO 

Assente 

 
La Dr.ssa Pagnossin: 
 

- sintetizza l’esito dei questionari somministrati agli alunni, alle famiglie e agli insegnanti nello 
scorso mese di febbraio, riferiti sia alla qualità percepita del servizio di mensa scolastica sia alle 
abitudini alimentari (i grafici riepilogativi possono essere visionati e scaricati dalla pagina web 
http://www.comune.silea.tv.it/it/Comune/Scuola/MensaScolastica.html); il giudizio sul servizio è 
complessivamente buono; 

- presenta il menù a tema “Arcobaleno”, allegato al presente verbale, che verrà somministrato dal 9 
al 13 maggio e di cui verrà monitorata la gradibilità; 

 
 

http://www.comune.silea.tv.it/it/Comune/Scuola/MensaScolastica.html
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- sono in fase di attuazione, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Silea, i progetti di 
educazione alimentare promossi da Euroristorazione “colazione a scuola”, “progetto etichette” e le 
visite guidate per gli alunni del centro di cottura. 

 
L’Ass. Potente: 
 

- anticipa che in data 05/05/16 la Dr.ssa Dalla Pria, dietista dell’U.L.S.S. 9 addetta anche alla 
vidimazione dei menù scolastici, terrà l’incontro informativo “L’educazione alimentare a scuola e 
in famiglia” presso il Centro Culturale Tamai; 

- informa che è prevista, a decorrere dall’A.S. 2016/2017, la sottoscrizione di una convenzione con 
l’U.L.S.S. 9 che prevede anche la realizzazione di nuove iniziative di educazione alimentare in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Silea; 

- ricorda che dall’A.S. 2016/2017 il servizio di mensa scolastica verrà erogato tramite buoni 
elettronici e non più cartacei che, come indicato nell’avviso pubblico prot. 3139 del 25/02/16, 
prevede: la preventiva iscrizione al servizio via web entro il 31/08/16 indicando per ciascun 
alunno i giorni esatti di rientro pomeridiano, il pagamento anticipato dei pasti, la necessità per i 
genitori di comunicare unicamente le assenze dei figli (le presenze in mensa verranno rilevate 
automaticamente nei giorni di rientro pomeridiano indicati nell’iscrizione); maggiori dettagli (in 
particolare: l’indirizzo del portale web del servizio e le modalità di pagamento e di segnalazione 
delle assenze) verranno comunicati alle famiglie tramite la pagina web suddetta non appena verrà 
individuata la ditta concessionaria del servizio per gli A.S. 2016/2019 a conclusione della gara in 
corso. 

 
I membri del comitato espongono le seguenti osservazioni: 
 

- nel vigente menù il tonno in scatola è eccessivamente presente  
la Dr.ssa Pagnossin fa notare che è presente solo due volte nelle cinque settimane, una delle 
quali, su richiesta dell’U.L.S.S. 9, a sostituzione del prosciutto cotto inizialmente previsto insieme 
alla pizza in quanto ritenuto più sano; la Dr.ssa Pagnossin accoglie il suggerimento di sostituire 
la seconda somministrazione di tonno con un’altra pietanza a base di pesce; 

- l’uovo sodo risulta gradito? 
la Dr.ssa Pagnossin ha rilevato che l’uovo sodo è gradito, ancor di più rispetto alla frittata o 
all’omelette; 
l’Ass. Potente invita i membri del comitato a verificare di persona la sua gradibilità in quanto 
previsto nel menù del 06/04/16. 

 
L’Assessore Potente conclude l’incontro alle ore 19.30 (non avendo nessun altro chiesto la parola) e, 
anticipando che la prossima riunione si terrà dopo l’avvio dell’A.S. 2016/2017, ringrazia i membri del 
comitato per il prezioso lavoro svolto. 
 
Il Presidente (Rosanna Potente)  
 
 
Il Segretario verbalizzante (Alessandra Zaffalon) 
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In collaborazione con 
 
 
 
 

Dal 9 al 13 

maggio 2016 
 

propone il 

 

MENU’ ARCOBALENO 

ESTIVO 
 

 

 

 

 

CON L’OCCASIONE SI RICORDA CHE, PER POTER ACCEDERE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 
NELL'A.S. 2016/2017, TUTTE FAMIGLIE DOVRANNO PREVENTIVAMENTE ISCRIVERE ENTRO IL 31/08/16 I 

PROPRI FIGLI AL SERVIZIO VIA WEB NELLE MODALITA' INDICATE NELL'AVVISO PROT. 3139 DEL 
25/02/16 SCARICABILE DALLA PAGINA WEB 

http://www.comune.silea.tv.it/it/Comune/Scuola/MensaScolastica.html 
 
 

 

LUNEDI’ 9 MARTEDI’ 10 MERCOLEDI’ 11  GIOVEDI’ 12  VENERDI’ 13  

 

Lasagne alle verdure-

carote cavolfiori e 
peperoni- 

 

Insalata di orzo -

carota mais 

formaggio 

Montasio  e 

prosciutto- 

Spaghetti integrali alla 

carbonara 
Riso al pomodoro 

Pizza margherita 

piatto unico  

Polpette di ceci e 

carote 

Cuori di merluzzo 

panati 
Casatella DOP Pepite di pollo  

 

Patate e peperoni 

 

Finocchi gratinati 
Cavolfiori al pomodoro 

e origano 
Crocchette di patate Carote baby 

Carote julienne Pomodori in insalata Insalata Carote julienne Insalata 

 

Frutta 

 

Fragole Gelato alla panna Biscotto Equo solidale Crostata di frutta 

                                

 


