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DIAMO VOCE AI NOSTRI RAGAZZI!

Tra le varie iniziative offerte alle scuole primarie del comune di Limbiate, l’Azienda 
Sodexo ha deciso di aprire le porte della Commissione Mensa agli studenti delle classi 
quarte dei vari istituti scolastici.

I nostri ragazzi avranno l’opportunità di condividere con Sodexo e il Comune
osservazioni, suggerimenti, volti al miglioramento della qualità del servizio di
ristorazione scolastica offerto dall’azienda. 

Questo momento, sicuramente educativo e formativo, consentirà loro di acquisire 
maggiore responsabilità, consapevolezza, riguardo temi legati ad una corretta e 
razionale alimentazione in età scolare.



A proposito del Menu’ Scolastico…

Prima che i nostri giovani utenti condividano con noi le loro osservazioni o suggerimenti 
in merito al servizio di refezione scolastica da noi offerto, ci teniamo ad informarli che 
non sempre è possibile soddisfare le loro richieste perché il Menù Scolastico: 

• é sottoposto al controllo periodico da parte dell’ ATS;

• deve rispettare un certo equilibrio tra i vari nutrienti;

• costituisce un’importante strumento per diffondere le linee guida di una sana e 
corretta alimentazione;
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"COMMISSIONE MENSA Kids"

Lunedì 17 Maggio:

incontriamo

la classe 4 B

dell’istituto "A. Frank"



PRIMI PIATTI: Pasta e Risotti 

• I nostri PRIMI PIATTI vegetariani, di carne e di pesce, il più delle volte, 
soddisfano il palato della nostra giovane utenza;

• Si richiede gentilmente di sostituire l’ORZO CON PESTO E POMODORINI, per 
nulla gradito, con un’altra pietanza;

"E’ possibile poter mangiare gli SPAGHETTI alla CARBONARA?"
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PIZZA: HAPPY TIME!

I nostri ragazzi, oltre alla PIZZA, che piace molto e che vorrebbero mangiare più

spesso, gradirebbero poter anche addentare gustosi TACOS MESSICANI e PIADINE

golosamente farciti!
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SECONDI PIATTI: Carni, Salumi e Pesce

• I nostri secondi piatti a base di CARNE e di PESCE sono apprezzati; 

• Prestare maggiore attenzione al taglio, che alcune volte risulta spesso, degli 
AFFETTATI di TACCHINO e di PROSCIUTTO COTTO;

• Gli intingoli degli ARROSTI di LONZA e di VITELLONE, a detta degli utenti, 
risultano scarsi;

• L’utenza desidererebbe mantenere, anche nel Menù Scolastico Estivo, la 
COTOLETTA alla MILANESE;

• Gli studenti di 4^ B, durante il pranzo scolastico, vorrebbero anche poter 
degustare i WURSTEL;
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Formaggi e Frittate

• Tra le varie tipologie di LATTICINI servite ai nostri ragazzi, quella che entusiasma 
meno è il FORMAGGIO PRIMO SALE, per via del suo gusto non particolarmente 
deciso, ma delicato;

• La FRITTATA farcita con PROSCIUTTO COTTO e FORMAGGIO risulta essere la più 
apprezzata, tra quelle proposte;

• Molti degli studenti di 4^ B trovano le nostre frittate insapori, insipide;
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CONTORNI E FRUTTA

• Le modalità di preparazione dei nostri CONTORNI di verdura sono generalmente  
apprezzate dai bambini;

• Sarebbero gentilmente gradite le PATATE STICK;

• L’utenza richiede un miglioramento della varietà della frutta, ovviamente quella 
che può gestire in totale autonomia, con l’introduzione di ALBICOCCHE e 
PESCHE;
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MERENDE 

Le MERENDE servite a partire da quest’anno scolastico, conquistano i nostri 
ragazzi. 

Richiesto:

PANINO farcito con NUTELLA
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