
 

 

 

  

 

 

 

 

Prot. 11964/2022 

 

Scuola     Infanzia Cappella     Primaria Casalmaggiore  Secondaria 

    Infanzia Casalmaggiore    Primaria Vicomoscano 

    Infanzia Roncadello   

    Infanzia Vicomoscano 
 

Classi 1 ABC  

           2 ABC 

           3 AC                                          n. 117 alunni   + 3 insegnanti 

 

 

 

 

 

 

 

Menù per diete speciali: sanitarie n. 3            etico/religiose n. / 

 

 

 

 

Primo piatto Pasta olio e grana 

Secondo piatto Filetto di 

merluzzo 

impanato al forno 

Contorno Pomodori 

Frutta Mela 

 Primo piatto Secondo piatto Contorno Frutta 

  

Piatto unico  

sì                no 

 

Piatto unico  

sì                no 

 

Cotto  

Crudo  

 

       

Mele  

  

 

Qualità del 

piatto  

         gustoso 

  accettabile 

  sgradevole 

         molto cotto 

         crudo 

         salato 

         insipido 

         gustoso 

  accettabile 

  sgradevole 

         molto cotto 

         crudo 

         salato 

         insipido 

         gustoso 

  accettabile 

  sgradevole 

         molto cotto 

         crudo 

         salato 

         insipido 

         gustosa 

   accettabile 

   sgradevole 

         matura 

         acerba 

  

 

Quantità 

delle 

porzioni 

         insufficienti 

 adeguate 

 eccedenti 

 

         insufficienti 

 adeguate 

 eccedenti 

 

         insufficienti 
 adeguate 

 eccedenti 

 

         insufficienti 

 adeguate 

 eccedenti 

 

       COMUNE DI CASALMAGGIORE 
(PROVINCIA DI CREMONA) 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
 

SCHEDA DI RILEVAZIONE SERVIZIO MENSA A.S. 2021/22 
 

MENU’ DEL GIORNO: 20 MAGGIO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOO 
 



 ARRIVO DEI PASTI A SCUOLA 

ORARIO Ora: _12.40___________ 

TEMPERATURA 

(rilevazione con termometro a sonda 

all’arrivo dei contenitori presso la scuola ) 

1° piatto              T°C= 75,8° 

2° piatto              T°C= 78,2° 

Contorno caldo   T°C= 73° 

 

 

AMBIENTE E ATTREZZATURE (LIVELLO DI IGIENE) 

 

UTENSILI E 

STOVIGLIE 

       buono 

       sufficiente 

       scadente 

       sporchi    

       danneggiati 

 

 

CASSE 

TERMICHE 

       buono 

       sufficiente 

       scadente 

       sporchi 

       danneggiati 

 
 

REFETTORIO 

(tavoli, vassoi, 

carrelli, sedie, 

pavimenti) 

       buono 

       sufficiente 

       scadente 

       sporchi 

       danneggiati 

 

 

 

PERSONALE 

 

 

ABBIGLIAMENTO DEL PERSONALE 

       pulito 

       sufficiente 

       scadente 

       sporco 

       danneggiato 

 

IL PERSONALE ADDETTO ALLA 

DISTRIBUZIONE E’: 

       cortese/gentile 

       poco cortese/gentile 

SCODELLATRICI n. 5 

 

 

RUMORE 

  

 forte (è necessario urlare) 

 disturba la conversazione 

 normale  

 

OSSERVAZIONI:  

Il menù del giorno è stato gradito:       

- al 90% per il primo 

- al 70% per il secondo 

- al 70% per il contorno. 

Gli alunni lamentano la presenza costante del pesce il venerdì, per alcuni le 

grammature sono scarse.  

Il servizio si svolge in modo regolare e nei tempi corretti, nonostante le 

difficoltà per la dislocazione sparsa delle aule. 

 

Il Responsabile del Servizio di Refezione Scolastica 

Alessandra Marinoni 


