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Prot. n. 1082/2014.                                                                            Magliano de’ Marsi, 29.01.2015. 

COMMISSIONE MENSA 

VERBALE DI VERIFICA DEL 29/01/2015 
In data 29.01.2015 alle ore 12,03la Commissione Mensa con i seguenti componenti 

Componenti Appartenenza Presente/Assente 

GENTILE Francesco Comune di Magliano de’ Marsi P 
DI GIROLAMO Cesare Marco Maria Comune di Magliano de’ Marsi P 
TUCCI Maria Roberta Scuola Primaria A 
SCAFATI Giuseppe Scuola Primaria P 
PIETROBATTISTA Cecilia Scuola Infanzia P 
MAPELLI Fabiana Scuola Infanzia P 

ha effettuato la verifica dei pasti forniti agli alunni presso la Scuola Materna di Via S. Pietro. 

Il Menù previsto per il giorno (- Menù Invernale - 4° Settimana) è il seguente: 

• Primo: Riso integrale con carote, zucchine, bieta, cavolo verza, sedano, patate, pomodori, 

odori  olio, parmigiano reggiano. 

• Secondo: maiale. 

• Contorno: finocchi con olio. 

• Pane.  

• Frutta di stagione.  

RESOCONTO DELLA VISITA ED OSSERVAZIONI:  

I pasti serviti corrispondono al menù previsto. I pasti, trasportati all’interno di contenitori ermetici 

sono  stati subito e regolarmente dispensati dal personale in appositi vassoi e posate monouso. 

Il (primo) riso integrale è in brodo vegetale anziché in passata di verdure e poteva essere 

leggermente più cotto. 

Il (secondo) salsiccia e contorno (finocchi in olio) sono buoni in quantità, qualità e sapore. 

Il pane è regolarmente incellofanato e fresco; la frutta (mele) è di stagione e di buona qualità. 

Il personale docente e non docente ha riferito quanto segue: 

• recentemente ed in più occasioni il primo (pasta) è risultata insufficiente ovvero il personale 

ne è rimasto privo ed anche per gli alunni era poco abbondante; 

• la pasta integrale è quasi sempre scotta “collosa” e i bambini non ne mangiano; 

• il menù alternativo è rispettato parzialmente nel senso che per i bambini musulmani il 

maiale viene sostituito con tacchino affettato (insaccato) anziché carne fresca.                 

La Commissione si riserva nuovi controlli atti a verificare quanto riferito. 
     

      F.to La Commissione  
GENTILE Francesco  

DI GIROLAMO Cesare Marco Maria 

SCAFATI Giuseppe 

PIETROBATTISTA Cecilia 

MAPELLI Fabiana 


