
 
Gent.mi Genitori 

degli alunni che frequentano la mensa scolastica 
(attraverso “PIATTAFORMA NUVOLA”) 

 

     e, p.c. 

       Preg.mo Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Fuson Katia 

 

 

 

Oggetto: Menù unico con piatti tradizionali – una scelta di educazione alimentare. 

  

 

Gentili Famiglie i cui figli frequentano la mensa scolastica, 
 

ci permettiamo di comunicarVi una “novità” che, in via sperimentale - da gennaio e fino al mese di 

giugno - riguarderà tutti noi, seppur a vario titolo. 

 

A seguito di un attento ed approfondito confronto tra gli scriventi: Comune, Comitato Genitori e Ente 

Opere Pie, dopo l’Epifania, verrà introdotto il “menù unico” costruito sulle preferenze fatte dalle 

famiglie attraverso i moduli di scelta menù. 

 

Vorremmo, quindi rassicurare tutti sul fatto che non verrà creato un “menù innovativo” o con “piatti 

strani”. Saranno inserite, in maniera cadenzata e fissa, tutte le pietanze che sino ad oggi erano state 

proposte offrendo una varietà di cibi che potrà soddisfare le esigenze di tutti i ragazzi che usufruiscono 

della mensa in maniera continuativa e di quelli che la frequentano uno/due giorni la settimana. 

 

Ovviamente, verrà sempre garantita l’eventuale seconda scelta con pasta in bianco e formaggio 

(fresco o semi stagionato), oltre alle diete per situazioni speciali (allergie ed intolleranze alimentari, 

patologie che richiedono regimi alimentari specifici, stati transitori di malessere e o convalescenza di 

stati patologici). 

 

Il menù unico continuerà ad essere elaborato con la massima attenzione ai principi dell’alimentazione 

bilanciata nell'apporto di nutrienti ed adeguato da un punto di vista calorico, strutturato per settimane 

e differenziato secondo una stagionalità specifica anche per i contorni e per la frutta. Per tali motivi, 

ma soprattutto per il perseguimento di obiettivi di educazione alimentare in età evolutiva, è opportuno 

che il menù sia unico come già avviene nella gran parte delle mense scolastiche e in perfetta continuità 

con l’abitudine che i nostri figli hanno acquisito nella scuola dell’infanzia. 

 

Confidiamo, quindi, cari Genitori, che sappiate cogliere gli aspetti positivi di questa novità che 

togliendo l’onere della compilazione dei menù, sgraverà le famiglie dal doversi ricordare di questa 

scadenza, e il Comitato Genitori, che fino ad ora si è occupato della rielaborazione dei dati da 

trasmettere all’Ente Opere Pie, di dover gestire anche i costanti solleciti alle famiglie che si 

dimenticavano di compilare la scelta del menù. 

 

Tutti sappiamo che nella giornata alimentare di un alunno, il pasto in mensa rappresenta un momento 

necessario alla copertura dei suoi fabbisogni nutrizionali, ma non solo! Infatti, può diventare 

opportunità di educazione al gusto, al cibo e a tutte le sue componenti. Va, inoltre, ricordato che nella 

giornata scolastica dell'alunno tale momento rappresenta un'occasione di incontro, di relazione e di 

formazione. 
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Confidiamo che saprete incoraggiare i Vostri figli a superare la paura del cambiamento, perché si 

tratta soltanto di un passaggio utile per dare assieme centralità alla valenza educativa del pasto senza 

che ciò comporti una penalizzazione per la qualità, la varietà e il gusto stesso dei piatti proposti. 

 

L’occasione ci è gradita per rinnovare cordiali saluti ed inviare a Tutti un Augurio per Feste Serene! 

  
Dalla Residenza Municipale, 22 dicembre 2022 

 

 
           LA VICE-SINDACA 
con delega anche alla Scuola e Cultura 
           dr.ssa Sabrina Moretto 

 
 

IL PRESIDENTE OPERE PIE DI ONIGO 
             Prof. Agostino Vendramin 

 

 

IL COMITATO GENITORI PEDEROBBA 
      Il presidente Giuseppe Impiombato 

 

 

 

 

 

Allegato: esempio concreto di “menù” sul quale, operando in via sperimentale, si potranno fare 

ulteriori modifiche per renderlo ancora più vario. 

 

 


