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Comitato Mensa Scolastica A.S. 2014/2015
Verbale della 2^ riunione (18/12/14)
A seguito della convocazione comunicata dal Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona con nota prot. 20530
del 05/12/14, si è riunito giovedì 18/12/14 alle ore 18,00 presso la Sala del Consiglio del Municipio di Silea il
Comitato Mensa Scolastica, composto dai seguenti componenti (docenti e genitori nominati dal Dirigente
Scolastico con nota ns. prot. 19300 del 17/11/14):
scuola

ruolo
Docente
Genitore
Genitore
Docente
Genitore
Genitore
Docente
Genitore
Genitore
Docente
Genitore
Genitore
Docente
Genitori
Responsabile di zona

PRIMARIA LANZAGO

PRIMARIA SILEA

PRIMARIA S. ELENA

INFANZIA LANZAGO
INFANZIA CENDON
GEMEAZ ELIOR
S.P.A.
QUALIMENTA S.P.
COMUNE DI SILEA
IST. COMPR. SILEA

Dietista

nominativo
Senegaglia Loretta
CHINELLATO IVANA
NUZZO PIERPAOLO
Golfetto Luisa
DANESIN FEDERICA
ZORZI RAFFAELLA
Dotto Adriano
SCOMPARIN ELISA
SCOMPARIN FRANCESCO
Cottone Cinzia
PIOVESAN ARIANNA
TORRESAN DARIA
Biscaro Nadia
MASSAROTTO SABRINA
ROVEDA NICOLETTA
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PRESENTE
Assente
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Assente
Assente
PRESENTE
Assente
Assente
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
Assente
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

LONGO MAILA

PRESENTE

Consulente esterna
PAVAN GIORGIA
Ass. Istruzione e Cultura POTENTE ROSANNA
Segretario verbalizzante ZAFFALON ALESSANDRA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Dirigente Scolastica
Presidente del Consiglio
d'Istituto

DAI PRA MILENA

Assente

GOTTARDO GIANPAOLO

PRESENTE

L'Ass. Potente presiede l'incontro.
L’Ass. Potente informa che:
-

è stata offerta all’Istituto Comprensivo di Silea l’opportunità di una visita guidata del centro di cottura per
una classe di alunni che si terrà non appena il Dirigente Scolastico avrà individuato tale la classe;
prossimamente verranno somministrati i questionari di rilevazione della qualità complessiva del servizio
di mensa scolastica;
per l’A.S. 2014/2015 il menù “a tema” verrà collocato in primavera (dal 27/04/15).

I membri del comitato espongono le seguenti domande e osservazioni:
a) l’insegnante della scuola dell’infanzia di Lanzago ha rinunciato a far visitare il centro di cottura ai propri
alunni in quanto, per motivi organizzativi, non è possibile collocare le uscite degli alunni delle scuole
dell’infanzia in orario pomeridiano;
b) nel menù “a tema” si chiede, viste le esperienze degli anni scorsi, di prediligere piatti semplici e non
“pasticciati” e di non presentare con troppa insistenza l’alimento protagonista (non più di una volta alla
settimana);
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c) le insegnanti delle scuole primarie chiedono di revocare la sostituzione di una delle due lasagne previste
nel menù invernale con una pasta al ragù (concordata nel corso della riunione del 30/10/14) mentre le
insegnanti delle scuole dell’infanzia ne confermano l’opportunità per i propri alunni;
d) le insegnanti delle scuole dell’infanzia chiedono di accompagnare con un primo il piatto unico costituito
da polenta e spezzatino in quanto gli alunni sono ancora affamati a fine pasto;
e) le diete speciali sono particolarmente abbondanti;
f) su richiesta dell’Ass. Potente, viene rilevato che il progetto didattico che prevede il consumo di sola frutta
a merenda due volte alla settimana per gli alunni, è stato attivato per l’A.S. 2014/2015 solo presso la
scuola primaria di Lanzago;
g) su proposta dell’Ass. Potente, la Sig.ra Piovesan e i nuovi membri del comitato mensa presenti (i Sigg.ri
Massarotto, Gottardo e Zorzi) comunicano la loro adesione alla consueta visita guidata del centro di
cottura;
h) si chiede di servire il pesce direttamente con la fetta di limone per evitare viavai di alunni in mensa;
i) l’hamburger risulta troppo asciutto;
j) si chiede di introdurre i bastoncini di pesce;
k) l’hamburger vegetale per le diete prive di carne è poco gradito;
l) un genitore riferisce che il Dirigente Scolastico ritiene sia difficilmente attuabile l’affiancamento dei
nonni al personale scolastico durante la mensa scolastica (vedi punto j del verbale della riunione del
30/10/14) per motivi di sicurezza e organizzativi;
alle quali la Sig.ra Roveda (NR) e la Dr.ssa Longo (ML) della ditta Gemeaz Elior S.p.A., la Dr.ssa Pavan (GP)
e l’Assessore Potente (RP) hanno così risposto:
a) RP: verrà richiesto al Dirigente Scolastico di offrire tale opportunità ad una classe delle scuole primarie;
b) NR: si terrà conto di tali indicazioni;
c) NR/ML/GP: si accolgono entrambe le proposte (nel menù pentasettimanale invernale: due lasagne per le
scuole paritarie, una lasagna e una pasta al ragù per le scuole dell’infanzia);
d) NR/ML/GP: dopo aver valutato varie alternative, si concorda, per la scuola dell’infanzia, di aggiungere
un passato di verdura in una delle due occasioni del menù penta settimanale invernale in cui è previsto
l’abbinamento polenta e spezzatino togliendo uno dei due contorni (piselli al tegame);
e) NR: perché viene considerata un’eventuale richiesta di bis;
f) RP: ritiene opportuno sollecitare il Dirigente Scolastico affinché attivi il progetto anche presso le altre
scuole primarie data la sua valenza educativa (incentiva il consumo della frutta) e il suo assodato impatto
sul maggior consumo dei pranzi;
g) RP: l’invito è esteso al nuovo membro assente (Sig.ra Torresan);
h) NR: si accoglie la proposta;
i) NR/GP: si concorda di farlo al sugo una delle due volte in cui è presente nel menù pentasettimanale
invernale;
j) RP/GP: sono già presenti una volta; da un punto di vista di educazione alimentare, si preferisce presentare
il pesce in modo che sia facilmente riconoscibile dagli alunni;
k) GP/NR: se ne terrà conto; l’intento era quello di omogeneizzare il più possibile i menù speciali con i
menù standard;
l) Non avendo nessun altro chiesto la parola, l’Ass. Potente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.15.

Il Presidente (Rosanna Potente)

Il Segretario (Alessandra Zaffalon)
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