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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA 

Città metropolitana di Milano  

 
 

Cari genitori, 

oggi, 17 gennaio, verrà introdotto un nuovo menù (e le relative diete speciali), esito di un 

percorso che ha visto coinvolti diversi ruoli (famiglie, insegnanti, gestore del servizio di 

ristorazione scolastica ed amministrazione comunale) che hanno contribuito con 

suggerimenti migliorativi a comporre una proposta più rispondente alle esigenze 

alimentari degli alunni iscritti al servizio di ristorazione scolastica, senza perdere di vista 

l’obiettivo di una sana alimentazione. 

Il menù qui proposto, consultabile sui siti della scuola, del comune e sul portale del gestore 

della ristorazione scolastica (ACME), ha tenuto conto dei rilievi raccolti  dagli insegnanti 

nel corso di una valutazione effettuata nella settimana dal 15 al 19 novembre 2021 circa il 

gradimento degli alunni dei  pasti proposti. 

La collaborazione della scuola nel monitoraggio dell’andamento del servizio risulta essere 

preziosa perché fornisce nell’immediato una analisi circostanziata e verificabile di 

eventuali criticità. Fornisce al contempo un costante riscontro sull’andamento del 

consumo e sul gradimento dei pasti, dandoci la possibilità di apportare modifiche e 

interventi mirati. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha munito il personale 

scolastico di schede di valutazione, nelle quali possono essere registrati e segnalatati il 

gradimento del pasto e il corretto svolgimento del servizio da parte del gestore. 

La composizione del menù giornaliero è costituita dalle seguenti portate: primo + 

secondo (o piatto unico) + contorno + pane + acqua di rete + frutta/dessert 

(somministrata  a merenda a metà mattina). 

Il menù proposto sarà sensibile a modifiche in base alle future rilevazioni che verranno 

effettuate. 

Attraverso una costruttiva collaborazione di tutte le parti, orientata ad un costante 

miglioramento del servizio, riusciremo a favorire e promuovere gradualmente una sana, 

soddisfacente e corretta alimentazione dei nostri bambini. 

 

L’Assessore alla Scuola  

firmato - Avv. Rosetta Stavola - 
 


