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 Castelfranco Emilia, 17  luglio 2020  

 

Prot. n. 5840 
  Castelfranco  Emilia,  9 Febbraio 2021 

 

Invio tramite e-mail Ai Signori Componenti  
 Commissione Mensa 
 dei nidi e scuole d’infanzia 
 delle scuole primarie di 
 Castelfranco Emilia 
 
 
OGGETTO: Ristorazione scolastica  - Incontro Comitati Mensa 
 

 

Gentile Genitore e Gentile Docente,  

a titolo informativo Vi comunichiamo che per il giorno 16 febbraio alle ore 18:30 è stato convocato il 
primo incontro con il Comitato Mensa dei Nidi d'Infanzia, delle Scuole dell'Infanzia e delle Scuole 
Primarie che si svolgerà on line su piattaforma ad invito al fine di iniziare la procedura per il 
coinvolgimento e la partecipazione con ruolo propositivo e di supporto per perseguire il miglioramento 
della qualità del servizio di refezione scolastica. 
 

A tal proposito si coglie l’occasione per ricordare ed evidenziare l’importanza del vostro ruolo  di 

componenti della Commissione Mensa per la verifica del rispetto degli standard quali-

quantitativi, il monitoraggio della gradibilità del pasto, del rispetto dei menù e della qualità del 

servizio. 

 

Per il monitoraggio della gradibilità del pasto è prevista la verifica diretta all’interno dei plessi, ma 

allo stato attuale non sarà possibile esercitarla fino a nuova indicazione da parte degli istituti 

competenti in quanto non è possibile accedere ai locali della scuola per assaggi o visite 

ispettive. 

 

Certi di trovare la modalità per confrontarci con le competenti commissioni per una proficua 
collaborazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, tanti ringraziamenti. 
 
 
 
              Il Dirigente    
                 Settore Servizi al Cittadino 
         Dr.ssa Patrizia Tagliazucchi   
  
 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 

dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (http//www.card.Infocamere.it).  

 


