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Comunicato stampa n. 035/2017 
MENSA SCOLASTICA, APERTE LE CANDIDATURE PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE  
Obiettivi: rendere le famiglie partecipi delle corrette abitudini alimentari dei bambini e per controllare 
la qualità del cibo 
 
Il Comune di Vimercate rinnova la commissione mensa scolastica, un prezioso strumento di partecipazione 
per rendere le famiglie partecipi sulle corrette abitudini alimentari dei bambini e sul controllo del servizio di 
refezione scolastica. 
Due le modalità di partecipazione come commissario mensa oppure come genitore collaboratore. 
 
Il commissario mensa è un rappresentante effettivo della Commissione, un genitore per ogni scuola con il 
compito di coordinare i turni di tutti i genitori che effettueranno i controlli; tenere i rapporti con il Comune; 
partecipare a 3 riunioni pomeridiane della Commissione mensa nell’anno scolastico (di solito dalle 14 alle 
16) e fornire consigli per la stesura dei menù. 
 
I genitori collaboratori aiuteranno i componenti della Commissione effettuando i controlli in mensa 
nell’orario di pranzo e in particolare verificheranno la qualità e la quantità delle pietanze servite ai bambini ed 
esprimeranno, a seguito di un assaggio, un giudizio sul gradimento del pasto. 
L’impegno richiesto potrebbe essere anche meno di una volta alla settimana. Più genitori si renderanno 
disponibili meno frequente sarà l’impegno richiesto. 
Gli orari in cui si effettueranno i controlli saranno suddivisi in base alle scuole dalle ore 11.40 alle ore 14.30 
suddivisi per turno. 
I genitori  oltre a ricevere istruzioni e materiali dettagliati su come svolgere il proprio incarico, potranno 
contare sui consigli della Commissione uscente. 
 
Tutte le persone interessate possono compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito comunale (sezione 
VIMERCATE COMUNICA>>NEWS) e inviarlo firmato via mail all’ufficio educazione formazione all’indirizzo 
pi@comune.vimercate.mb.it  oppure da consegnare a mano in via Ponti 2 (retro della biblioteca) nei giorni di  
lunedì dalle 9 alle 12; mercoledì dalle 9 alle 17.30; venerdì dalle 9 alle 12. 
Info telefoniche: Educazione e formazione  039.66.59.453/4  
 
 
 
Vimercate, 31 maggio 2018 


