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Cernusco sul Naviglio, ��/��/���� 

Gen�le UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

Alla cortese a�enzione di: 

Do�. Michele Missuto 

D.ssa Anna La Croce 

Gent.ma Sig.ra Cavenago 

Verbale di riunione della Commissione Mensa del � dicembre ���� 

Il giorno � dicembre ����, alle ore �(,�) presso i locali della biblioteca di Cernusco 

sul Naviglio, si è riunita la Commissione Mensa, per tra�are il seguente ordine del 

giorno: 

�) Menù invernale; 

�) Problema0che emerse durante i sopralluoghi; 

1) Varie ed eventuali. 

Erano presen0: 

D.ssa Anna La Croce - responsabile servizi educa0vi del Comune Cernusco S/N 

Sig.ra Cavenago – Ufficio Servizi Scolas0ci del Comune Cernusco S/N 

D.ssa Cris0na Valli – Tecnologa alimentare Comune Cernusco S/N 

Ma�eo Fratus – Dire�ore Servizi Mensa Elior 
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Simona Campo – die0sta Elior 

D.ssa Laura Gironi – coordinatrice servizio asili nido comunali  

Patrizia Dimauro – rappresentante docen0 scuola infanzia via Buonarro0 

Daniela Galbia0 - rappresentante docen0 scuola infanzia via Don Milani 

Cris0ana Brambilla – rappresentante docen0 scuola primaria don Milani 

Francesca Chirico – rappresentante docen0 scuola secondaria di I grado Aldo Moro 

Giovanna Momina - rappresentante genitori scuola primaria via Don Milani - 

Segretario 

Eleonora Moioli - rappresentante genitori scuola primaria via Goldoni 

Fabrizio Lavallata - rappresentante genitori scuola primaria via Manzoni 

Daniele Mandelli - rappresentante genitori scuola primaria via Manzoni 

* * * 

In apertura della riunione, Simona Campo, die0sta Elior, illustra defini0vamente i 

proge=  alimentari propos0 e approva0 per il nuovo anno scolas0co: 

- per i Nidi, il proge�o “mani in pasta” consisterà nel far realizzare ai bambini 

dei bisco=. Verrà realizzato a fine febbraio ����, nel periodo di Carnevale;  

- per la scuola dell’infanzia, il proge�o “colazione a scuola” (per i bambini di 

� anni o ) anni a scelta dei plessi) verrà realizzato ad inizio marzo ����; 

- per la scuola primaria, “cucine porte aperte” consisterà nel far visitare agli 

alunni e i loro genitori (� per alunno) che ne hanno fa�o richiesta tramite 

prenotazione le cucine del cento co�ura Don Milani e nell’offerta di assaggi 

dei pia= più par0colari del menù somministrato agli scolari. Verrà 

realizzato in un paio di giornate, presumibilmente il sabato, a fine aprile 

����; 

- per gli alunni delle medie, invece, è stato organizzato un proge�o a km 

zero: un giorno del mese di aprile si recheranno in bicicle�a in un’azienda 
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agricola della zona, dove poi consumeranno un pasto con i prodo= locali. 

In seguito sono sta0 analizza0 i pia= del menù autunnale in corso che hanno 

riscosso poco successo in modo da tenerne in considerazione per il corrispondente 

menù del prossimo anno.  

In merito al menù di Natale, sono state accolte le richieste dei rappresentan0 dei 

genitori di variare la proposta rispe�o agli anni preceden0 ed è stato confermato 

che consisterà in riso�o allo zafferano e spek, parmigiano e carote julienne, fru�a 

secca, pandoro come merenda della ma=na. 

Infine, è stata esaminata la proposta di menù invernale.  

I rappresentan0 dei genitori hanno posto alcune osservazioni, chiedendo che 

vengano considerate dalla die0sta e dalla tecnologa alimentare in fase di 

definizione del menù defini0vo.  

Il menù  invernale verrà somministrato a par0re dall’F gennaio ����. 

Il ( gennaio ����, a causa della prolungata chiusura per le fes0vità natalizie, verrà 

somministrato: riso�o al pomodoro, grana e finocchi crudi. 

La riunione è conclusa alle ore ��.�� 

    Il presidente                                                                    Il segretario 

  Davide Cassago                                                            Giovanna Momina 

       

Inviata per email: serviziscolas0ci@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it   


