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INCONTRO FORMATIVO COMPONENTI “CIRCOLO DI QUALITA’” a.s. 2018-2019 DEL 5 
NOVEMBRE 2018 
 
Sono presenti all’incontro i Signori: Diana Massimo, Barioni Susan, Biffi Daniela, Pindura 
Agnieska Maria, Avezzano Silvia, Prisco Angela, Manferdini Dania, Sado Anisa. 
 
Sono presenti i Docenti statali: Malavasi Melania, Nannetti Monica, Bolognini Elvira, Castaldini 
Geltrude. 
 
E’ presente l’Educatrice comunale dell’Asilo Nido GattoNando di Altedo Bagnato Antonia. 
 
Sono inoltre presenti: 
per la Ditta SE.Ra la Dott.ssa Elena Rossi, ed il Direttore Dott. Marco Monti. 
 
Per il Comune di Malalbergo l’Assessore alla scuola Dott.ssa Maura Felicani e l’Addetta 
dell’Ufficio Scuola Sig.ra Mara Cesari. 
 
Apre l’incontro il Vicesindaco Maura Felicani che fornisce indicazioni sullo scopo per cui è stato 
creato il “Circolo di qualità”, presenta i relatori  e augura buon lavoro ai partecipanti; 
 
Inizia l’incontro la Dott.ssa Rossi, dietista della Ditta di ristorazione SE.Ra, che introduce 
l’argomento inerente le linee guida per una sana alimentazione degli alunni frequentanti la 
scuola e il servizio di refezione scolastica a partire dalla colazione del mattino, prosegue 
descrivendo l’apporto calorico che occorre ad un bambino nel corso della giornata, e conclude 
raccomandando di non fornire agli alunni una merenda eccessivamente calorica perché 
impedisce agli alunni di gustare gli alimenti forniti nel corso del pranzo, 
 
Alcuni genitori presenti chiedono informazioni relative alla tipologia/ quantitativo di alimenti da 
fornire a colazione e merenda; 
 
L’incontro prosegue con l’analisi da parte dei Docenti, in servizio nelle varie scuole presenti 
all’incontro e membri del Circolo, di alcune voci del menù ritenute “difficili” vedi alcune pietanze 
di pesce, di condimenti di primi piatti con confronto con la Dietista Rossi su alcune modalità di 
cottura e preparazione; 
 
I presenti all’incontro concordano che, alcune voci del menù che potrebbero sembrare ostiche 
e non gradite agli alunni (vedi crema di cavolfiore) in realtà vengono gustate con molto piacere; 
 
Si ribadisce ulteriormente l’importanza che riveste la famiglia nel fornire una corretta 
alimentazione con l’apporto di vari alimenti per abituare gli alunni ad assaggiare ogni alimento 
senza pregiudizi o preclusioni. 
 
Cesari fornisce una breve spiegazione sulle modalità di ingresso nelle mense, le modalità 
comportamentali e le modalità con cui valutare la gradibilità del pasto da parte degli alunni che 
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non dovrebbe essere personalizzata esclusivamente al proprio figlio. Le schede utili per un 
componente il Circolo sono all’interno di una carpetta fornita a tutti i partecipanti. 
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