
COMUNE DI PADERNO D’ADDA (LC) 

VERBALE COMMISSIONE MENSA 
Scuole Infanzia e Primaria di Paderno d’Adda 

Addì TRENTA del mese di NOVEMBRE dell’anno 2022, alle ore 17.15, presso il Palazzo Comunale, si è 

riunita la Commissione Mense scolastiche nominata per il triennio 2022/2025 con Determinazione del 

Responsabile del Servizio Amm.vo n. 304 del 19-09-2022, in esecuzione del Regolamento comunale per la 

refezione scolastica approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 25-10-2016, convocata con 

comunicazione PEC Prot. n. 10967 del 11-11-2022. 

Sono presenti: 

- la sig.ra BONFANTI PINUCCIA EMANUELA, Responsabile Servizio Istruzione -  PRESIDENTE 

- l’ins. SALA GIOVANNA, rappresentante dei docenti scuola dell’infanzia;  COMPONENTE 

- la sig.ra BRUNELLI CLAUDIA, rappresentante genitori scuola infanzia;  COMPONENTE 

- l’ins. BIELLA CINZIA, rappresentante dei docenti scuola primaria;   COMPONENTE 

- la sig.ra ALES MARIA LETIZIA, rappresentante genitori scuola primaria;  COMPONENTE 

- la sig.ra GIOVINAZZO CRISTINA, cuoca scuola infanzia 

- la sig.ra CONSONNI GIANANGELA, cuoca scuola primaria 

- la sig.ra OLIVA ALESSANDRA, Direttrice mense CIR FOOD 

- la sig.ra GALIMBERTI LORENA, Responsabile Commerciale CIR FOOD 

- la sig.ra LATEGANO SARA, Dietista CIR FOOD 

 

E’, inoltre, 

 presente l’Assessore al “Bilancio e Istruzione” sig. GIANPAOLO VILLA 

 

Assenti:  

Nessuno  

Il Presidente passa alla trattazione dei punti posti all’o.d.g. : 

1) VERIFICA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

Il Presidente chiede ai presenti se siano a conoscenza di problemi riguardo al servizio di ristorazione 

scolastica nelle due scuole padernesi. 

Sia le insegnanti che i rappresentanti dei genitori  riferiscono di non rilevare alcun problema e di non avere 

avuto alcuna segnalazione da parte delle famiglie. 

La cuoca dell’infanzia fa solo presente che alcune verdure a menù vengono frullate nelle varie pietanze per 

mimetizzarle agli occhi dei piccoli utenti in modo che siano più gradite. 

La cuoca della primaria, invece, riferisce che questo non avviene per le elementari. 

In ogni caso il menù attuale è gradito. 

 

2) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla da segnalare. 

 

Non essendoci altro, alle ore 17.50 la seduta è sciolta. 

 

                  IL PRESIDENTE  

                    Bonfanti Pinuccia Emanuela 

              Documento firmato digitalmente 


