Al Comune di
Bergamo
Ufficio destinatario
Servizio servizi educativi per l'infanzia ed istruzione

Scheda di verifica del servizio di ristorazione scolastica
Regolamento 25-07-2017, n. 102 Regolamento per il servizio di ristorazione scolastica
Dati della rilevazione
Istituto comprensivo

Scuola

Data della visita

Genitore assaggiatore
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Menù del giorno
portata

pietanza del menù

primo piatto
secondo piatto
contorno
frutta

Valutazione personale dell’assaggio
Primo piatto
Temperatura del cibo

Caldo

Tiepido

Freddo

Cottura del cibo

Adeguata

Eccessiva

Scarsa

Quantità delle porzioni

Sufficiente

Abbondante

Scarsa

Sapore

Gradevole

Accettabile

Non accettabile

Temperatura del cibo

Caldo

Tiepido

Freddo

Cottura del cibo

Adeguata

Eccessiva

Scarsa

Quantità delle porzioni

Sufficiente

Abbondante

Scarsa

Sapore

Gradevole

Accettabile

Non accettabile

Temperatura del cibo

Caldo

Tiepido

Freddo

Cottura del cibo

Adeguata

Eccessiva

Scarsa

Quantità delle porzioni

Sufficiente

Abbondante

Scarsa

Sapore

Gradevole

Accettabile

Non accettabile

Tipo di farina

Integrale

00/0

1/2

Qualità

Buona

Mediocre

Scarsa

È presente sui tavoli prima della refezione

Sì

No

Stato di maturazione

Accettabile

Insufficiente

Viene servita

Durante il pasto

A metà mattina

Buona

Sufficiente

Secondo piatto

Contorno

Pane

Frutta
Eccessivo

Giudizio globale
Nel complesso la qualità del pasto è

Insufficiente

Bergamo
Luogo

Data

Il dichiarante

Valutazione degli ambienti
Pulizia dei locali

Buona

Sufficiente

Insufficiente

Pulizia degli arredi

Buona

Sufficiente

Insufficiente

Valutazione dei tempi del servizio
Durata della distribuzione

minuti

Durata complessiva del pasto

minuti
Indice di gradimento del pasto

Numero totale di bambini presenti in mensa:
Numero dei bambini che hanno mangiato più della metà della porzione servita
Primo piatto

Secondo piatto

Contorno

Frutta

Contorno

Frutta

Indice di gradimento del piatto (*)
Primo piatto

Secondo piatto

Opzioni (relative al numero dei bambini che hanno mangiato più della metà della porzione servita) (*):
(tra il 75% e 100%) totalmente accettato, (tra il 50% e 74%) parzialmente accettato, (tra il 25% e 49%) parzialmente rifiutato, (tra 0% e 24%) totalmente
rifiutato
Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia del documento d'identità

(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

altri allegati

(specificare)

