
 

 

 
 
COMMISSIONE MENSA-Scuole Pozzuolo- M.na Trecella 
Verbale della riunione di Mercoledì15 Maggio 2019 ore 14.00 presso la Sala Giunta del Comune 
Presenti: 
 

NOME GENITORE SCUOLA qualifica presenza  

     

PIANU PATRIZIA PRIM. TRECELLA GENITORE 
Presidente 

x  

CAZZANIGA FLORA PRIM. TRECELLA GENITORE   

CHIASSI KATJA PRIM. POZZUOLO GENITORE x  

BIFFI LAURA PRIM. POZZUOLO GENITORE x  

GNANI MATTIA  INF. POZZUOLO GENITORE x  

DADDARIO ALESSANDRO INF. POZZUOLO GENITORE x  

SALVATORE SARA INF. TRECELLA GENITORE   

PRINARI GIUSEPPINA INF. TRECELLA GENITORE   

     

BONOMI DANIELA  PRIMARIA DI POZZ. INSEGNANTE   

TRESOLDI DAMIANA PRIMARIA DI TREC. INSEGNANTE   

SAULLO ANTONELLA INFANZIA TRECELLA INSEGNANTE x  

BRETTI NATALINA  INFANZIA POZZUIìOLO INSEGNANTE   

     

AMBROSONI GRAZIANO SODEXO  x  

FADINI DENISE SODEXO  x  

BRESCIANI ELENA ASSESSORE  x  

SIMONETTI STEFANIA REFERENTE UFF. 
SCUOLA 

 x  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ordine del giorno: 

1) Controllo e possibile variazione del menu invernale per la stagione 2019/2020; 
2) Possibilità di variare alcuni prodotti del menù per celiaci; 
3) Segnalazioni da parte delle insegnanti e genitori riguardo il servizio mensa 
4) Varie ed eventuali 

 
 
E’ stato revisionato il menù invernale e sono state apportate le opportune migliorie e variazioni. Il 
Menù Invernale entrerà in vigore con l’anno scolastico 2019/2020. 
 
Per il momento nessun alimento proposto da capitolato per i menù speciali dei celiaci verrà modifi-
cato. Se ne potrà ridiscutere l’anno prossimo con la prima riunione della Commissione Mensa. 
 
Le insegnanti dell’infanzia di Trecella hanno chiesto la possibilità, al fine di sensibilizzare una cor-
retta alimentazione, la possibilità di organizzare una colazione a scuola con l’intento di far consu-
mare una corretta colazione a tutti i bambini. 
Sodexo ha accolto con piacere la proposta e la scuola dell’infanzia di Trecella verrà usata come test 
per questa iniziativa, al fine di poterla espandere anche ad altri plessi. 
La giornata si terrà il 22 Maggio 2019. 
 
Sodexo ha proposto un menù speciale di fine anno per le scuole primarie, con la possibilità di som-
ministrarlo anche all’infanzia . La giornata sarà il 05 Giugno 2019. 
 
A fine riunione è programmata la prossima riunione per il nuovo anno della commissione mensa 
che si terrà il giorno 10 Ottobre 2019. 
 
 

Il Presidente della Commissione Mensa 
Patrizia Pianu 


