
VEBALE COMMISSIONE MENSA  
A.S. 2018/2019 

 
 
Il giorno 10 gennaio 2019, alle ore 16,45, regolarmente convocata, si è riunita la commissione 
mensa dell’IC di Corte Franca. 
 

Presenti:  
 

- Giuseppina Martinelli, Dirigente scolastico; 
 

- Di Maggio Teresa, componente Docente scuola secondaria; 
 

- Destro Tiziana, componente Docente scuola primaria;  
 

- Franzoni Sara, Di Girolamo Marianna, Propoggia Alessandra ,Genitori; 
 

- Archetti Elli, Rappresentante del Comune di Corte Franca; 
 

- Domenighini Sara, Rappresentante della SerCar; 
 

- Dario Lazzaretti, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Corte Franca: 
assente giustificato per motivi istituzionali. 

 

ü La Commissione si presenta rinnovata, dopo le ultime elezioni del 24 ottobre.  
 

ü Dopo le presentazioni iniziali dei nuovi membri si valuta la necessità di apportare le seguenti variazioni 
al menù invernale: 
• Il martedì della prima settimana si sostituisce la pasta olio e salvia con gli gnocchi olio e Parmigiano  
• Il venerdì della terza settimana si sostituisce il Primosale e le patate al vapore con il Grana e 

purè/insalata 
• Il martedì della quarta settimana si sostituisce l’uovo sodo e i finocchi con il prosciutto cotto e 

l’insalata 

       Inoltre sono state segnalate le seguenti criticità: 

• un’alterazione della cottura nella coscia di pollo, la SerCar si impegna a verificare; 
• il condimento della pasta con l’olio risulta essere inadeguato perciò il piatto si presentapoco 

appetibile, si suggerisce di sollecitare le cuoche ad una maggiore attenzione nel rimescolare la 
pasta prima dello scodellamento.  
 

ü Su suggerimento della Rappresentante del Comune si valuta l’ipotesi di riproporre la mezza porzione, 
ma dopo un’attenta analisi si conviene che possa essere sufficiente un’equilibrata distribuzione dei 
piatti nel rispetto dell’appetito di ciascun bambino.  
Tali variazioni saranno effettive a partire dall’ultima settimana di gennaio. 
 

ü Si osservano le modifiche del regolamento suggerite dalla Dirigente Scolastica: 3 Rappresentanti dei 
genitori anziché due; vi sarà un sopralluogo al mese;  i resoconti verranno comunicati alla Commissione 
attraverso la mail designata; la durata dell’incarico sarà biennale. 
 



ü Per quanto riguarda i progetti la SerCar offre: ai membri della Commissione la possibilità di effettuare 
una visita al Centro di cottura; alla scuola ripropone, come lo scorso anno, il progetto “Colazione a 
scuola”, progetto nel quale la Ditta offre la colazione agli alunni, spiegandone l’importanza di 
consumarla correttamente. 
Il progetto viene effettuato a scuola, in un unico incontro, nelle prime ore di una mattinata. 
Le classi destinatarie saranno le attuali classi prime della scuola secondaria e le attuali classi terze della 
scuola primaria.Le date per entrambi i progetti sono da concordare. 
 

ü Sara Franzoni, referente del Comitato Genitori, espone la restituzione dei questionari distribuiti a 
scuola alla fine dello scorso anno e somministrati a bambini,  genitori ed insegnanti. 
I dati emersi sono generalmente positivi, nello specifico si riscontra che i bambini della primaria sono 
abbastanza soddisfatti del gradimento del cibo, soprattutto dei primi piatti. Il dato, invece, cala per i  
ragazzi della secondaria. 
In linea di massima, genitori ed insegnanti registrano dei dati piuttosto  allineati. Questi dati sono 
abbastanza positivi, tuttavia una parte di genitori gradirebbe una maggiore presenza di cibi che 
farebbe piacere ai bambini e una maggiore presenza di carne rossa. Anche gli insegnanti ritengono 
che la composizione del menù potrebbe essere ulteriormente migliorata. L’unica criticità segnalata è 
relativa al rumore registrato in sala mensa, per la quale si penserà ad una diversa distribuzione degli 
alunni.  

 
ü Per quanto riguarda la proposta da parte di Slow Food di inserire nel menù un pranzo a km0 si 

attendono nuovi aggiornamenti da parte del Comitato Genitori. 
 
La commissione si aggiorna al 04/ 04/ 2019 nei locali del Comune. 
 
La riunione termina alle 18:45 
 
Di quanto detto viene redatto il presente verbale. 
 
 
Corte Franca, 10/ 01/ 2019 

                                                                                                                   Destro Tiziana 

 


