SETTORE EDUCAZIONE E FORMAZIONE
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

PENSA ALLA MENSA
Compiti della Commissione mensa dei genitori
La Commissione Mensa è uno strumento prezioso di partecipazione.
I genitori che aderiscono svolgono un ruolo di controllo sul servizio di refezione scolastica.
I genitori possono farne parte in 2 modalità:
1. COMMISSARIO MENSA
rappresentante effettivo della Commissione, un genitore per ogni Scuola
Compiti:
- coordinare i turni di tutti i genitori che effettueranno i controlli;
- tenere i rapporti con il Comune;
- partecipare a 3 riunioni pomeridiane della Commissione mensa nell’anno scolastico (di
solito dalle 14 alle 16);
- fornire consigli per la stesura dei Menù.
2. GENITORI COLLABORATORI che supportano i componenti della Commissione
effettuando i controlli in mensa nell’orario di pranzo.
Compiti
- verificare la qualità e la quantità delle pietanze servite ai bambini;
- esprimere, a seguito di un assaggio, un giudizio sul gradimento del pasto.
L’impegno richiesto potrebbe essere anche meno di una volta alla settimana. Più genitori si
renderanno disponibili meno frequente sarà l’impegno richiesto.
Orari in cui si effettuano i controlli:
SCUOLE DELL’INFANZIA:

11.40/12.30 circa

SCUOLE PRIMARIE:
Filiberto e Da Vinci
Don Milani, Ada Negri e Ungaretti

1° turno 11.50/12.40 2° turno 12.50/13.40;
1° turno 12.20/13.10 2° turno 13.20/14.10

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO:
13.40/14.30 circa.
I genitori oltre a ricevere istruzioni e materiali dettagliati su come svolgere il proprio incarico,
potranno contare sui consigli della Commissione uscente.
A coloro che fossero interessati chiediamo la compilazione del retrostante modulo da inviare
firmato a pi@comune.vimercate.mb.it oppure da consegnare a mano all’ ufficio educazione e
formazione via Ponti 2 (retro della biblioteca)
lunedi’
dalle 9 alle 12
mercoledi’
dalle 9 alle 17.30
venerdi’
dalle 9 alle 12
PUfficio educazione e formazione 039 66 59 453-4 pi@comune.vimercate.mb.it
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COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2018-19
Io sottoscritto/a________________________________
genitore dell’alunno/a___________________________
frequentante la scuola______________________, classe/sezione_________________,
CHIEDO DI
far parte della commissione comunale di controllo del servizio di refezione scolastica per
l’anno scolastico 2018-9 in qualità di:
 Commissario

coordinatore/trice del gruppo di genitori che effettuerà i controlli presso la
mensa e referente del Comune;
 Genitore collaboratore
- giorni disponibili:
 lunedì
 martedì
 mercoledì
 giovedì
 venerdì
- orari disponibili (solo per scuole primarie):
1^ turno
 2^ turno


frequenza:
[ ] settimanale
[ ] ogni 2 settimane
[ ] altro indicare……………………..

- recapiti:
telefono_____________________
e-mail_______________________
firma_________________________
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