SCUOLA elementare Via Cesari 39

DATA SOPRALLUOGO 1 Dicembre 2008
MENU’ DEL GIORNO:
Pasta al sugo con tonno
Formaggio
Finocchi in insalata

PASTI SERVITI IN TOTALE N 346
DI CUI:
BAMBINI N …………… ADULTI N……………..DIETE SPECIALI………………..
ADDETTE ALLA DISTRIBUZIONE N……8.(Sufficiente SI – NO)
SITUAZIONE TAVOLI E PULIZIA AMBIENTI Tavoli apparecchiati con stoviglie di plastica, tovaglietta e
tovaglioli di carta, monouso.

ARRIVO TERMICHE

1° turno 12,00 2° turno 12.50
INIZIO DISTRIBUZIONE

1° turno 12.30 2° turno 13.05
PRIMO PIATTO:
assaggio Cottura e consistenza buoni
gradimento bambini gradito da buona parte dei bambini. Disponibili bis
considerazioni: il condimento non era uniforme, in alcune termiche c’era poco sugo,
specie in quelle del secondo turno
SECONDO PIATTO:
assaggio sapore :gradevole e morbido
gradimento bambini :avanzato solo da chi non piace il formaggio
considerazioni: nessuna
CONTORNO:
assaggio: freschi e conditi
gradimento bambini: abbastanza gradito
considerazioni: nessuna
PANE:
assaggio: buono
gradimento bambini: ben gradito
considerazioni: sul tavolo c’era 1 panino per coperto ma in varie zone della mensa
erano presenti panini nei sacchetti
FRUTTA:
assaggio: buona
gradimento bambini
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considerazioni:
FINE DISTRIBUZIONE

1° turno 13.00 ( una terza è arrivata tardi) 2° turno 13.25
LAVAGGIO FINALE

Nel locale al piano terra, a mano.

EVENTUALI OSSERVAZIONI
Con il nuovo formato dei panini, effettivamente c’è meno spreco. Molte maestre sono
rientrate in classe con un sacchetto di pane ( circa 20 panini).
Nel locale dove mangiano le seconde, quello dove si ricevono le termiche, fa freddo,
anche se i caloriferi funzionano.
Gli inconvenienti già segnalati non sono stati risolti: lavastoviglie al piano mensa,
carrelli termici che non funzionano. Oggi è stata una buona giornata anche se
probabilmente c’è stato un disguido nel menù e hanno riproposto quello di lunedì
scorso. Il bis c’era.
Le diete sono arrivate in tempo e sono state distribuite da 1 scodellatrice.

NOME COMPILATORE Cecilia e Laura
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