
VERBALE RIUNIONE DEL 25/10/2018 

COMMISSIONE TECNICA DI CONTROLLO SUL SISTEMA DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE 

PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

Il giorno 25 ottobre 2018 presso la Sala Riunioni della Sede Municipale di via Mazzini 69, alle ore 17,00, si 

riunisce la Commissione tecnica di controllo sul sistema di refezione scolastica per le scuole primarie e 

secondarie di primo grado. 

Sono presenti i seguenti membri della Commissione: 

Assessore alla Pubblica Istruzione Dott.ssa Carlessi Mariangela Amm. comunale 

Responsabile dell’Area Socio Culturale Dott. Castelletti Ugo Amm. comunale 

Responsabile Ufficio Scuola Poloni Fabio Amm. comunale 

Scuola Primaria “L.Noris”di Alzano Cap. Moioli Liliana Componente docenti 

Scuola Primaria “A.Tiraboschi” di Nese Caruso Marcella Componente docenti 

Scuola Secondaria “G.D’Alzano” di Alzano Cap Di Salvo Ivy Componente docenti 

Scuola Primaria “L. Noris” di Alzano Cap. Rivolta Alessandra 

Gualandris Sara 

Componente genitori 

Scuola Primaria “A.Tiraboschi” di Nese Curnis Davide Componente genitori 

Scuola Primaria “A.Tiraboschi” di Nese Aiello Elisa Componente genitori 

Scuola Secondaria “G.D’Alzano” di Alzano Cap. ///// Componente genitori 

Punto Ristorazione Rossano Serravalle Responsabile per la ditta 

 

In apertura della riunione si procede alla verifica dei componenti la commissione ed 

all’integrazione/correzione degli indirizzi mail comunicati dall’Istituto Comprensivo 

Per la componente insegnanti plesso primaria di Nese la sig.ra Caruso segnala che l’abbinamento carote e 

fagioli è poco gradito per il resto va tutto bene e sottolinea che l’impegno delle insegnanti deve essere 

quello di far assaggiare, la componente genitori invece segnala che le crocchette di legumi sono poco 

gradite; 

Il sig. Serravalle risponde che le crocchette di legumi verranno presentate sotto forma di hamburger, ogni 

giorno c’è una proteina diversa, lo sforzo che la ditta sta facendo è quello di presentare i cibi in maniera che 

vengano graditi dalla maggior parte; 

Per la componente insegnanti plesso di Alzano la sig.ra Moioli legge un estratto del verbale del Consiglio di 

interclasse, in sintesi segnala i seguenti aspetti: 

- Frutta acerba soprattutto quando ci sono kiwi e prugne; 

- Si chiede di ridurre il tempo di attesa tra il primo e il secondo;  

- Si chiede di migliorare il coperto (tovaglioli, tovaglie e piatti); 

- Si chiede di servire prima i bambini di prima; 

- Per i bambini celiaci si chiede di prevedere il bis, il pane e più formaggio; 



- Richiesta data termine contratto appalto con Punto Ristorazione. 

 

Il sig. Serravalle risponde che effettuerà dei controlli al plesso di Alzano per verificare quanto segnalato. 

Per la componente insegnanti plesso medie di Alzano la sig.ra Di Salvo dice che va tutto bene. 

Viene informata la commissione della possibilità di scaricare il ricettario dell’ATS dal link: 

 http://www.ats-bg.it/servizi/gestionedocumentale/ricerca_fase03.aspx?ID=2919 

 

Null’altro essendoci da discutere, la seduta si conclude alle 18,30. 

        Il Responsabile del Servizio Scuola e Sport 

          F.to Poloni Fabio 


