Verbale commissione mensa del 15 ottobre 2012
Sala consiliare ore 16,15

Presenti
Dirigente scolastica dott. Peracchi
Madornali e Carnazzi : ufficio scuola del Comune
ASL Adua Della Torre
Alberto Madaschi per SER CAR
I rappresentanti dei docenti e dei genitori
Primaria Albino

docente Silvana Aristolao + genitore Gherardi+ Tironi

Primaria Bondo

docente Pulcini

Primaria Desenzano

docente Nicoletta Carrara + genitore Eliana Carrara

+ genitore Cuminetti

Primaria Comenduno docente Martinelli
Primaria Vall’Alta

docente Carrara+ genitore Sala

Infanzia Albino

docente Camera

Infanzia Desenzano

docente Coter + genitore Pegurri

Secondaria Albino prof. Sposao
Secondaria Desenzano prof. Conca

Viene analizzata la proposta di menù invernale per i tre ordini di scuola
Il menù è molto variegato, contiene una buona quantità di prodotti biologici e per alcune ricorrenze
vengono offerti menù speciali a Km 0 , grazie ad un accordo stipulato da SER CAR con Coldiretti
La commissione richiede a SER CAR di evitare cibi precotti o prefritti , in base a quanto stabilito nel
capitolato d’appalto e anche raccomandato dall’ASL:
Per la distribuzione del menù invernale si decide di pubblicare i menù invernali delle mense nei due siti
del Comune /servizio istruzione e dell’Istituto comprensivo
La versione cartacea verrà stampata da SER CAR e distribuita solo alle scuole dell’Infanzia , per le primarie e
secondarie di primo grado si cercherà di “dematerializzare” il menù pubblicandolo nei soli siti internet
(prepareremo comunque un avviso per le famiglie e SER CAR ci farà avere un determinato numero di
stampati da tenere allo sportello dell’ufficio scuola in comune e in segreteria ).

Corsi di educazione alimentare
Ser Car si impegna a offrire corsi gratuiti di educazione alimentare nelle classi delle scuole primarie –
secondo ciclo, con la dietista Chiara Gritti
Verificata la disponibilità degli operatori SER CAR per interventi nelle scuole secondarie di primo grado
La dirigente scolastica chiede che per le scuole dell’infanzia si facciano incontri informativi rivolti ai genitori
nelle assemblee di classe programmate.

La sig.ra Adua dell’ASL informa la commissione delle azioni dell’ASL in materia di educazione alimentare,
attraverso la pubblicazione di manuali guida per i docenti (schede e materiali di utilizzo per i docenti ) e per
i pediatri in particolare per la lotta all’obesità infantile è stato realizzato un album fotografico illustrato con
esempi di porzionature per la prima colazione, per il pranzo, per la merenda e la cena.

Verbalizzante
Marialuisa Madornali

