\

VERBALE COMMISSIONE

Il giorno

10.12.2013 alle ore 17,30 si è riunita la commlsslone mensa per discutere
dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Andamento del servizio mensa

2.

Varie ed eventuali

Sono presenti il Sig. Fava Mauro e Mutti Valerio, rappresentanti dei genitori, gli
insegnanti Ronga Remigio, La Monica Francesca, Ciaraldi Monica, per Aclichef il
Sig. Iaquinta Francesco e la Sig.ra Cretella Daniela.

Prof. Ronga ringraziando i presenti e chiede per conto degli
insegnanti se è possibile far scaricare i pasti della mensa e far ripartire il furgone per
non impedire il passaggio all'uscita del parcheggio. I1 Sig. Iaquinta risponde che non
è possibile in quanto I'inserviente che scodella i pasti è la Sig.ra Cretella ed è anche
Apre la seduta

il

I'autista del furgone.

Il Prof. Ronga solleva il problema dello scodellamento dei pasti, perché diversamente
dagii altri anni ai ragazzi il pasto veniva servito a lavola, mentre quest'anno viene
servito direttamente al tavolo centrale e quindi secondo I'insegnante il servizio
effettuato con queste modalità risulta poco funzionale e molto caotico.

è possibile ritornare a servire gli alunni con il carrello ai tavoli.
La Sig.ra Cretella risponde che preferisce utilizzare questa modalità per avere un
contatto diretto con i ragazzi e a suo modo li responsablhzza. La Prof.ssa La Monica
riferisce che a Tavernola viene atluata la turnazione e molto spesso capita che al
Si chiede se

secondo turno la pasta arciva scotta. Il sig. Iaquinta conferma che il problema e reale
e quindi modificherà il menu
Prende poi la parola il Sig. Fava, proponendo come lo scorso anno di mettere una
ciotola di verdure fresche (carote, finocchi) ad ogni tavolo prima di servire i pasti per
educare i ragazzi ad una sana ed equilibrata alimentazione.
Chiede poi al Sig. Iaquinta delucidazioni in merito alla richiesta fatta lo scorso anno
sulle schede tecniche dello zafferano, del pesto e dei dadi, poiché non le ha mai
ricevute.
I1 Sig. Iaquinta risponde che le ha inviate alla scuola e comunque le invierà di nuovo
quanto prima. Per quanto riguarda lo zafferano è stato eliminato dal nrenu' perche
non gradito dai ragazzi, e comunque dalla prossima settimana provvederà a servire le
ciotole di verdure come richiesto.

Il

Sig. Fava fa presente che 1o scorso anno veniva compilata una scheda sulla quale
emergevano le percentuali di gradimento dei pasti; risultava infatti un giudizio
negativo sullo zafferano e sul formaggio, in quarito insipido.

Consiglia quindi alla ditta Aclichef

di

tenere presente

le

schede magari

riproponendole anche per quest'anno.

Il Sig.Mutti si informa sul tipo di pasta utilizzata da Aclichef.
Il Sig. Iaquinta risponde che la scelta della pasta "Castiglioni" è dettata da una
maggiore garanziaper quanto riguarda il trasporto (conserva la cottura).
Esauriti gli argomenti la seduta viene tolta alle ore I 8,45.
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