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SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - BIBLIOTECA 
 

AVVIO NUOVA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PRESENTAZIONE ATTIVITÀ 1 MARZO 

 

 

Cari Dirigente Scolastico, Docenti, personale ATA e genitori, 

 

 Dal primo marzo prenderà avvio la nuova gestione del Servizio Mensa Scolastica a cura della Ditta 

CO.RI.SAR. s.a.s.. 

 Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare il gestore uscente, la ditta Convivium, per la fattiva 

collaborazione, la serietà e la disponibilità manifestata in questi anni di lavoro nella nostra comunità. 

 La CO.RI.SAR. s.a.s., darà inizio al servizio mensa dal giorno venerdì 1 Marzio e fino all’anno 

scolastico 2020- 2021.  

Non mutano nella sostanza le condizioni, già eccellenti, del servizio mensa della nostra scuola: tutti 

i pasti saranno preparati nella nostra cucina dagli operatori seguendo principi di valorizzazione della 

qualità degli alimenti e dando priorità ai prodotti biologici, a km. Zero e della filiera corta agro alimentare. 

La CO.RI.SAR. s.a.s., inoltre promuoverà e condividerà attività di educazione alimentare ed ambientale.  

  

Il menù previsto per il 1 marzo per gli alunni frequentanti la mensa scolastica e per il personale docente 

sarà costituito dalle seguenti pietanze:  

 

 Crostini "Panificio Sois-Dolianova" con olio evo biologico regionale "Domenico Manca - Alghero" 

e pomodorini biologici "L'aquilone-Uta" 

 Formaggi misti "Azienda Chiai - Bari Sardo, Azienda Biologica Floris - Siliqua, Cooperativa Oproc 

Coldiretti - Cagliari" 

 Fregola biologica "Panificio Kentos - Orroli" al sugo "Pomodori Pelati Arpos - Sanluri" 

 Polpette di bovino bortigalese "Azienda Milia - Bortigali" 

 Polpette di pollo sardo "Azienda Il vegetariano - Ussana" 

 Cruditè di carote biologiche "Azienda Caboni Samuel - Masainas"  

 Spremuta di arance biologice "Azienda Vacca Cosimo - Milis" 

 Pane biologico "Panificio Kentos - Orroli"  

 

 Saranno presenti durante il pranzo i produttori panificio Kentos e azienda biologica Floris che 

presenteranno alcuni prodotti tipici regionali forniti in mensa, proposti dalla Ditta CO.RI.SAR. s.a.s. legati 

al progetto "Sai cosa mangi". 

 

 Con l’augurio di proseguire, come sempre, a lavorare attraverso una condivisione di intenti, 

porgiamo a tutti Voi cordiali saluti. 

 

 

L'Assessora alla Cultura    Il Sindaco - Assessore ai Servizi Sociali Pubblica Istruzione 

 Maria Antonella Pasci       Mauro Tiddia   

   


