Comune di Cellamare

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Nicola RONCHI
Piazza Risorgimento – 70010
cod.fisc.: 93249440723
http://www.istitutoronchi.it

Cellamare (Bari)
tel. 080 4656969
pec: BAIC804003@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.: BAIC804003
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Comitato Mensa a. s. 2019/2020
Prot. n. 5335/A22

Cellamare, 30/11 /2019
Ai docenti:
Chiara Dell’Acqua
Giulia Lombardo
Al DSGA
All’Albo/Agli Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATA
VISTO

la necessità di individuare N.02 docenti per il comitato mensa;
il verbale n. 2 del Collegio dei docenti del 18 Settembre 2019;

NOMINA

i docenti in indirizzo membri del comitato mensa per l’anno scolastico 2019/20.

I compiti del comitato mensa, nell’ambito della refezione scolastica e nell’interesse dell’utenza,
sono:
a) Formula proposte in merito a:
- Modifiche del menù in base a motivate esigenze di interesse generale. Le variazioni
dovranno poi essere approvate dai responsabili dell’U.L.S.S. territoriale;
- Progetti migliorativi in relazione a locali e strutture in cui si attua la refezione scolastica,
al fine di creare ambienti adatti alla consumazione del pranzo, visto come momento di
piacevole scambio nei rapporti tra bambini, in un contesto di altrettanto piacevole
rapporto con il cibo;
- Tempi e modalità della distribuzione;
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Iniziative culturali di educazione alimentare in collaborazione con la scuola e
l’Amministrazione Comunale, dirette ad alunni, insegnanti, genitori e personale delle
mense;
b) Verifica che la qualità e la quantità dei pasti corrisponda a quanto previsto dal menù;
c) Verifica la qualità delle forniture alimentari e le modalità di preparazione di cibi secondo
quanto previsto nelle tabelle alimentari e nelle articolazioni del menù;
d) Verifica la coerenza tra menù approvato e menù effettivamente preparato, fatti salvi i
cambiamenti dovuti a causa di forza maggiore.
-

N.B.: La presente nomina NON comporta alcun compenso retributivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Canio D’ALESSIO
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