COMUNE DI CASALMAGGIORE
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Verbale di sopralluogo
effettuato in data 17/12/2015 ore 11.45
plesso di Infanzia Vicomoscano
MENU’ del giorno: crema di verdure, cotoletta di pollo al forno, patate lesse, pane
Le osservazioni sul menù sono da compilare del tutto o in parte in relazione all’orario del
sopralluogo.
Refettorio (tavoli, sedie e pavimenti)
La consegna dei pasti è stata puntuale?

Risulta tutto pulito e in ordine
SÌ, la consegna dei pasti è stata puntuale (11.50)

Il menù del giorno è stato rigorosamente
rispettato?
Le grammature delle porzioni sono
risultate adeguate?
Il pasto risulta gradito agli alunni?

Sì, il pane è servito con il secondo piatto e la frutta
viene servita a metà mattina.
Sì, la quantità delle porzioni appare adeguata.

Sì, la crema di verdure è stata gradita.
Anche la cotoletta di pollo e le patate sono state
gradite.
Si riscontrano avanzi nei piatti?
Solo per alcuni bambini non abituati a mangiare la
crema di verdure. La cotoletta è stata gradita da tutti
e solo pochi avanzi di patate.
Le diete speciali sono state rigorosamente Sì, le diete speciali erano disposte in appositi
rispettate?
contenitori sigillati.

Osservazioni dei docenti
In generale le maestre riferiscono che nonostante i bambini mangino in genere volentieri quello
che la mensa propone, nei giorni in cui viene servito pesce, zucchine e frittata aumentano gli
avanzi nei piatti perché poco graditi.

Per Il Responsabile del Servizio di Refezione Scolastica

COMUNE DI CASALMAGGIORE
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Verbale di sopralluogo
effettuato in data 17/12/2015 ore 12.23
plesso Primaria Vicomoscano
MENU’ del giorno: crema di verdure, cotoletta di pollo al forno, patate lesse, pane
REFETTORIO
(tavoli, sedie, pavimenti)
La consegna dei pasti è stata puntuale?

Risulta tutto pulito e in ordine.

Il menù del giorno è stato rigorosamente
rispettato?

Sì, il pane è servito metà con il primo piatto (crema
di verdure), metà con il secondo e la frutta a metà
mattina.
Sì, la quantità delle porzioni è adeguata.

Le grammature delle porzioni sono
risultate adeguate?
Il pasto risulta gradito agli alunni?

Sì. I pasti sono arrivati puntuali.

Sì. Tutto il menù previsto è stato molto gradito.

Si riscontrano avanzi nei piatti?

Solo per alcuni bambini non abituati a mangiare la
crema di verdure. La cotoletta è stata gradita da tutti
e molti bambini hanno fatto il bis. Solo pochi avanzi
di patate
Le diete speciali sono state rigorosamente Sì, tutte le diete speciali erano disposte in appositi
rispettate?
contenitori sigillati.

Osservazioni dei docenti
In generale le maestre riferiscono che dall’inizio dell’anno scolastico la qualità del pasto è
migliorata. L’unico alimento non gradito risultano le zucchine.

Per Il Responsabile del Servizio di Refezione Scolastica

