COMUNE DI RODIGO
PROVINCIA DI MANTOVA
SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

Preg.ssimi
•
•

Genitori dei bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria
Insegnanti delle scuole dell’infanzia di Rodigo e di Rivalta s/M

E p.c.
•
•
•

Spett.le ATS VALPADANA di Mantova - Servizio di Igiene Alimenti e
Nutrizione
Spett.le Cooperativa Speranza di Mantova
Egr. Dirigente Istituto Comprensivo di Rodigo
Dott. Nicola Magnani

OGGETTO: INVITO CORSO COMMISSIONE MENSA
Nei prossimi giorni inizierà il percorso di formazione on-line per poter far parte della Commissione Mensa Scolastica. Le
SS.W. sono pertanto invitate al corso che si svolgerà da remoto con le seguenti tappe:

1° incontro mercoledì 20 aprile 2022 dalle ore 17,00 alle 19.00
link di collegamento per partecipare: https://meet.google.com/uow-zxsj-hsp
Intervento a cura del Comune di Rodigo e della Coop. Speranza di Mantova:
•
Il capitolato per la concessione del servizio di ristorazione, i momenti di produzione nel Centro Cottura, dalla pianificazione
alla ricezione degli ordini, le derrate alimentari, dallo stoccaggio alla produzione: “Dalla ricetta al piatto!
•
Il ruolo della Commissione Mensa
“L’importanza del ruolo degli insegnanti in mensa” - intervento del Dirigente Scolastico dott. Nicola Magnani

2° incontro mercoledì 27 aprile 2022 dalle ore 16.30 alle 19.00
link di collegamento per partecipare: https://meet.google.com/dph-dhde-kgh
•
•

Le Linee Guida per la ristorazione collettiva per una sana e corretta alimentazione secondo la dieta mediterranea;
Le nuove modalità di predisposizione e di valutazione dei menù (scheda requisiti nutrizionali);

L’intervento sarà curato dalle Dott.sse C. Bassi biologa, G. Domeneghini dietista e O. Orsini Assistente Sanitaria del Servizio di
Igiene e Nutrizione SIAN dell’ATS Val Padana
E’ previsto un 3° e ultimo incontro che si terrà in presenza presso i refettori dei due centri cottura delle scuole dell’infanzia di
Rodigo e di Rivalta S/M., dove saranno discusse le corrette modalità di esecuzione delle verifiche da parte dei commissari di
commissione mensa nei refettori (scheda di gradimento del pasto servito) e nella dispensa dei centri cottura (scheda qualità materie
prime in conformità al capitolato d’appalto).
La data verrà comunicata successivamente in base al numero dei rappresentanti che avranno frequentato i primi due incontri teorici
on-line e all'andamento della pandemia in corso.
Al termine del percorso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione indispensabile per poter esercitare la funzione di
Commissario di Commissione Mensa.

Si chiede di confermare la vostra partecipazione all’ Ufficio Servizi Sociali e Scolastici
entro sabato 16 aprile
t. 0376684224 – e mail sociali.scolastici@comune.rodigo.mn.it
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si ringrazia per l’attenzione e si auspica la vostra gradita partecipazione al
corso.
I più cordiali saluti
Rodigo, 08/04/2022

L’assessore ai servizi sociali e scolastici
Patrizia Chiminazzo

