
 

 

 

 

COMMISSIONE MENSA-Scuole Pozzuolo- M.na Trecella 

Verbale della riunione di Giovedi 23 Gennaio 2020 ore 14.00 presso la Sala Giunta del Comune  

 

Presenti: 

 

NOME  SCUOLA qualifica presenza  

     

PIANU PATRIZIA PRIM. TRECELLA GENITORE 

Presidente 
x  

SALVATORE SARA PRIM. TRECELLA GENITORE x  

CHIASSI KATJA PRIM. POZZUOLO GENITORE   

BIFFI LAURA PRIM. POZZUOLO GENITORE          x  

GNANI MATTIA PRIM. POZZUOLO GENITORE x  

DADDARIO ALESSANDRO INF. POZZUOLO GENITORE x  

VALENTINA ATTANASIO INF. POZZUOLO GENITORE x  

BELLONI SABRINA INF. TRECELLA GENITORE   

GRILLI ELISABETTA INF. TRECELLA GENITORE   

     

SAULLO ANTONELLA INFANZIA TRECELLA INSEGNANTE x  

     

AMBROSONI GRAZIANO SODEXO  x  

FADINI DENISE SODEXO  x  

MORRA EMANUELA ASSESSORE    

SIMONETTI STEFANIA REFERENTE UFF. 

SCUOLA 
 x  

 

 

 

Ordine del giorno: 

1) Presentazione dei nuovi Membri Attanasio Valentina, Belloni Sabrina e Grilli Elisabetta 

2) Aggiornamento del Menù estivo; 

3) Pianificazione Giornate Focaccia presso il centro cottura Sodexo; 

4) Segnalazioni da parte di insegnanti e genitori riguardo il servizio mensa; 

5) Varie ed eventuali 

 

 



 

 

 

 

Si apre la riunione con la conferma da parte di Sodexo che da parte della direzione scolastica, la 

possibilità di organizzare la giornata focaccia per i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infan-

zia sia di Pozzuolo che di Trecella. 

Sono state date disponibilità da parte di Sodexo per alcune date in modo da poter organizzare 2 o 3 

turni in base al numero di bambini che aderiranno alla gita. 

 

Le date messe a disposizione da sodexo sono: 

Martedi 10 Marzo 2020; 

Mercoledi 11 Marzo 2020; 

Martedi 17 Marzo 2020 

 

I 2 plessi scolastici dovranno far sapere se le date proposte possono essere compatibili con le atti-

vità scolastiche. 

 

Sono stati comunicati il menù di Carnevale e quello di Pasqua, le date in cui verranno servite ver-

ranno comunicate e breve. 

Queste le proposte dei Menu speciali: 

 

Carnevale: 

- Piatto unico con Cous Cous con bocconcini di pollo e verdure; 

- Chiacchere per dolce 

 

Pasqua: 

- Risotto Zafferano e Salsiccia; 

- Nuggets di pollo; 

- Insalata 

- Dolce (da definire) 

 

E’ stata effettuata la revisione del menù estivo con le opportune modifiche. Il menù entrerà in vi-

gore il 30 Marzo 2020. 

 

Grazie al grande successo ottenuto con la prova dello scorso anno, anche per quest’anno la scuola 

dell’infanzia ha chiesto a Sodexo la possibilità di organizzare la giornata “Una colazione a scuola”.   

Per la scuola dell’infanzia di Trecella e Pozzuolo, Sodexo ha dato disponibilità per il giorno 09 Giu-

gno 2020. 

 

Per le scuole primarie, siamo in contatto con la direzione scolastica per poter confermare la disponi-

bilità dei 2 plessi in base alle attività delle classi. 

 

A fine riunione è programmata la prossima riunione per il giorno 19/05/2020 ore 14.00. 

 

 

Il Presidente della Commissione Mensa 

Patrizia Pianu 


