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COMMISSIONE MENSA 
VERBALE N. 1 

 
18/02/2020 ORE 17,30 

 
 

Presso l’aula consigliare del Comune di Portula i membri della commissione mensa come di seguito 
indicati: 
 

 Presente Assente 
SINDACO X  
Responsabile del Servizio X  
INSEGNANTE PRIMARIA 
Pitto Maria Paola 

X  

GENITORE SCUOLA PRIMARIA 
Bressanelli Anna Rita 

X  

INSEGNANTE INFANZIA 
Bocca Paola 

X  

GENITORE INFANZIA 
Rigolon Giulia 

X  

DITTA CAMST 
Terranova Rosalba 

X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sono stati invitati a presenziare alla riunione anche i signori: 
- Allocco Elisa (Dietista) 

 
Si sono riuniti trattando i seguenti argomenti: 
 
Punto n. 1: Componenti commissione 
 
Fermi restando i componenti fissi della Commissione: Sindaco e Responsabile del Servizio per l’anno 
scolastico 2019/2020 la scuola ha designato le seguenti insegnanti: 
- Scuola Primaria: PITTO Maria Paola 
- Scuola Infanzia: BOCCA Paola 
 
i rappresentanti dei genitori sono: 
 

- Scuola Primaria: Benetti Eva 
Supplente: Bressanelli Anna Rita 

 
- Scuola dell’Infanzia: Rigolon Giulia 

Supplente: ancora da nominare 
 
Per la ditta CAMST che fornisce il servizio la Sig.ra Terranova Rosalba 
 
Punto n. 2: Situazione servizio mensa 
 
La maestra Pitto Maria Paola, relativamente alla scuola primaria, a seguito di un confronto tra le 
insegnanti sul livello di gradimento del servizio mensa, evidenzia che non ci sono particolari problemi 
ed il piatto unico è gradito. 
 
Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia viene segnalato un piccolo miglioramento nel gradimento 
del piatto unico con i legumi. 
Viene proposto, previa verifica fra i genitori, di invertire l’ordine dei piatti proponendo prima il 
secondo piatto e poi il primo. 
Verranno inoltre sentiti i genitori in merito al menù da proporre se quello uguale alla scuola primaria 
con il piatto unico, oppure quello proposto per la scuola dell’infanzia senza piatto unico. 
 
Per entrambe le scuole: 
Si segnala il positivo miglioramento sull’utilizzo degli aromi. 
Si chiede una maggiore differenziazione soprattutto per il menù primavera/estate della frutta proposta. 
Si richiede l’aggiornamento del portale dei genitori con il menù in uso. 
 
Punto n. 3: 
Si propone di partire con il menù estivo dal 06/04/2020. 
 
Punto 4: Laboratori 
Si chiede alla ditta di attivare i progetti di educazione alimentare presenti nel capitolato. La sig.ra 
Allocco propone le attività che potranno essere attuate impegnandosi a contattare le insegnanti per le 
modalità di realizzazione. 
 

 


