MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Il servizio di mensa scolastica è disciplinato dal “Regolamento per il
servizio di refezione scolastica” disponibile sul sito internet del
Comune di Lugo di Vicenza (Pubblica Istruzione – Ristorazione
Scolastica).
Per l’anno scolastico 2015/2016 i pasti saranno preparati dalla ditta
EURORISTORAZIONE SRL con centro cottura a Dueville.

Il pasto per gli alunni della scuola dell’infanzia sarà composto da:
- primo piatto;
- secondo piatto;
- contorno o doppio contorno (patate-verdura);
- pane;
- frutta o yogurt.
I menù mensili saranno affissi presso la Scuola dell’Infanzia e potranno essere
scaricati
dal
sito
internet
del
Comune
di
Lugo
di
Vicenza
(www.comune.lugo.vi.it - Pubblica Istruzione). Nei menu’ è previsto l’utilizzo di
prodotti biologici, D.O.P., I.G.P., Filiera corta, KM 0 e tradizionali.
I controlli igienico-sanitari e nutrizionali degli alimenti verranno effettuati dal
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizioni dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 di Thiene;
l’Amministrazione Comunale si riserva comunque di effettuare verifiche sull’appetibilità dei cibi
e sul loro gradimento, sulla conformità al menu’ e sul corretto funzionamento del servizio,
tramite proprio personale, dietista della ditta e rappresentanti del Comitato Mensa.
Verranno inoltre effettuati sondaggi periodici, attraverso questionari/riunioni, schede di
valutazione da compilare a cura di alunni, insegnanti referenti, genitori e commissioni mensa,
per rilevare il grado di soddisfazione da parte dell’utenza.

Per la scuola dell’infanzia verrà realizzato, nella prima settimana di aprile il
progetto “MENU’ ARCOBALENO” che si propone come obiettivo l’incremento
del consumo di frutta e verdura di stagione.
Tale progetto prevede, per l’intera settimana, un menu’ denominato
“arcobaleno” a base di frutta e verdura, utilizzando un colore per ogni giorno
della settimana: il rosso per il lunedì, il giallo/arancio per il martedì, il
verde per il mercoledì, il blu/viola per il giovedì e il bianco per il
venerdì.
Obiettivi del progetto sono:
- Far comprendere agli alunni l’importanza del consumo della verdura e della frutta di
stagione per il buon funzionamento del proprio organismo, grazie ai principi nutritivi e
alle fibre presenti in esse.
- Far conoscere i diversi tipi di verdura e frutta attraverso l’esperienza del gusto e del
sapore, aumentandone di conseguenza il consumo;
- Aumentare la conoscenza del proprio stile individuale-preferenza nel consumo della
verdura e frutta di stagione;
- Far conoscere i principi nutritivi di frutta e verdura in base alla loro colorazione.
I genitori dei bambini che necessitano di una dieta speciale per motivi di salute dovranno
presentare apposita richiesta all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Lugo di Vicenza,
allegando il certificato del medico curante attestante la tipologia di problema e la terapia
dietetica da seguire. Il modulo di richiesta è disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e sul
sito internet del Comune di Lugo di Vicenza. La richiesta dovrà essere rinnovata ogni anno.

PAGAMENTO DEI PASTI
Per usufruire del servizio di mensa scolastica nell’anno 2015/2016 è necessario presentare
richiesta di iscrizione tramite il modulo che verrà consegnato all’inizio dell’anno scolastico.
Per l’anno 2015 il costo a pasto è così determinato:
- € 4,60 per gli alunni residenti nel Comune di Lugo di Vicenza;
- € 5,50 per gli alunni non residenti nel Comune di Lugo di Vicenza.
Il pagamento dei pasti dovrà essere effettuato mensilmente, dal giorno 5 al giorno 15 di
ogni mese successivo a quello di frequenza, presso:
- Ufficio Ragioneria del Comune negli orari di apertura al pubblico (lunedì e venerdì dalle ore

10:00 alle ore 12:30, martedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 18:30,
giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 18:30, mercoledì chiuso);
Tesoreria Comunale - Unicredit Banca - filiale di Zugliano;
bonifico bancario presso una qualsiasi banca con filiale a Lugo di Vicenza purché l’utente
sia titolare, presso la stessa, di conto corrente (Tesoreria Comunale UNICREDIT SPA
Codice IBAN IT20Z0200860792000040222362).
Il Comune trasmetterà alle suddette banche l’importo che ogni alunno dovrà pagare per i pasti
consumati nel mese precedente.
-

Per ogni informazione è disponibile l’Ufficio Pubblica Istruzione c/o Ufficio Segreteria del
Comune di Lugo di Vicenza (tel. 0445/327063, E-MAIL: chiara.pornaro@comune.lugo.vi.it).

