
        COMUNE  DI  ROSATE
Città metropolitan   

  
 

          Servizi Demografici 
Via V. Veneto n. 2, C.A.P. 20088, Tel. 02/9083025 

 
 

Oggetto: Verbale  Commissione mensa scuola
secondaria 1°  grado- Rosate 

 
In data 21 marzo  2019  alle ore 
svolta  la seconda  riunione della 
2018/19, convocata  dal Servizio 
Servizi Scolastici in data 12 marzo 
del giorno :  
 

• verifica menù primavera

• Varie  ed eventuali. 
 
Sono presenti i signori : 

• Laura Falco- Responsabile mens

• De Stefani Andrea 
trasportato da Noviglio, 

• Rosanna Gallotti -  
della scuola primaria 

• Bubba Clizia – genitore  rappresentante commissione mensa 
primaria  

• Di Maria   Roberto
scuola primaria e infanzia

• Salis Valentina - insegnante 

• Simona Pedretti - Tecnologa alimentare
Rosate 

Funge da segretario verbalizzante 
Settore Servizi Demografici 
Scolastici  di Rosate. 
 

La riunione ha inizio alle ore 14,
vengono analizzate le bozze 
infanzia, primaria e secondaria
In accordo con i membri della commissione 
 
 
 
 

COMUNE  DI  ROSATE 
metropolitana di Milano

Servizi Demografici - Cultura e Tempo Libero - Servizi Scolastici
Via V. Veneto n. 2, C.A.P. 20088, Tel. 02/9083025 - fax 02/908.48.046 

Verbale  Commissione mensa scuola infanzia primaria e 
Rosate  

alle ore 14,15,   presso il  Comune  di Rosate
riunione della Commissione  Mensa, anno scolastico  

convocata  dal Servizio Demografici - Cultura e Tempo Libero 
12 marzo  2019, per discutere il seguente ordine 

verifica menù primavera-estate  

 

 

esponsabile mense -  Società Sodexo Italia Spa

 – cuoco scuola primaria e secondaria
trasportato da Noviglio,   Società Sodexo Italia Spa   

   cuoca scuola infanzia e Mortalò Tiziana cuoca 
della scuola primaria  

genitore  rappresentante commissione mensa 

Di Maria   Roberto – genitore rappresentante commissione mensa 
e infanzia 

insegnante  rappresentante scuola primaria

Tecnologa alimentare incaricata del Comune di 

o verbalizzante  Annalisa Fiori, responsabile del 
Demografici - Cultura e Tempo Libero 

 

ore 14,20:   
e le bozze di menu  primavera-estate 

infanzia, primaria e secondaria. 
bri della commissione vengono  apportate 

ilano 

Servizi Scolastici 
fax 02/908.48.046  

infanzia primaria e 

Comune  di Rosate,  si è 
anno scolastico  

Cultura e Tempo Libero - 
per discutere il seguente ordine 

Italia Spa   

e secondaria, per il 

e Mortalò Tiziana cuoca 

genitore  rappresentante commissione mensa  scuola  

commissione mensa   

scuola primaria 

incaricata del Comune di 

responsabile del 
Cultura e Tempo Libero - Servizi 

estate della scuola  

apportate alcune   



modifiche, in particolare:  nella scuola primaria gnocchi al ragù anziché al 
pomodoro,  polpette di merluzzo anziché pepite, maionese con uova sode; 
nella scuola infanzia carote julienne anzichè al vapore, frittata con patate 
anzichè con ricotta e polpette di merluzzo; 
Non viene più inserita la platessa nei menu per politica della Sodexo di 
salvaguardia della fauna ittica.  
Nel mese di giugno, in caso di elevate temperature, alla scuola infanzia, in 
accordo tra cuoca e insegnanti,  verrà sostituito il passato di verdura con 
un primo diverso. Si conferma, tuttavia,  che i bambini preferiscono i 
primi  piatti caldi a primi  freddi quali insalata di riso e pasta. 
Si decide di regolare la temperatura del self alla scuola primaria per 
evitare che le fettine di carne, posizionate ai margini delle teglie, si 
secchino troppo. 
Per quanto riguarda la frutta del mattino,  lavata e avanzata, l'insegnante 
ribadisce che già le colleghe, a loro discrezione, provvedono a conservare 
un po' di frutta in classe per il pomeriggio, e in alcuni casi anche del  pane 
avanzato durante il pasto. 
 
Alle ore  16.00   termina la riunione della commissione mensa. 
 
 
Visto e approvato 

I componenti commissione mensa 


