
VEBALE COMMISSIONE MENSA  
A.S. 2018/2019 

 
 
Il giorno 04/ 04/ 2019, alle ore 16,45, regolarmente convocata, si è riunita la commissione 
mensa dell’IC di Corte Franca. 
 

Presenti:  
 

 
- Di Maggio Teresa, componente Docente scuola secondaria; 

 
- Destro Tiziana, componente Docente scuola primaria;  

 
- Franzoni Sara, Di Girolamo Marianna, Propoggia Alessandra, Borsatti Federica 

Genitori; 
 

- Archetti Elli, Rappresentante del Comune di Corte Franca; 
 

- Domenighini Sara, Rappresentante della SerCar, il signor Mangili responsabile tecnico 
della SerCar ; 
 

- Dario Lazzaretti, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Corte Franca; 
 

- Come da comunicazione, la Prof.ssa Giuseppina Martinelli, Dirigente scolastico, non ha 
potuto essere presente. 
 

ü La commissione regolarmente convocata, come primo punto ha visionato il menù estivo 
entrato in vigore dal primo aprile e ha apportato le seguenti variazioni: 
• Il martedì della prima settimana si sostituisce la pasta al pesto con i ravioli, il giovedì si 

sostituisce l’uovo sodo con un secondo di carne: hamburger o cotoletta impanata; 
• Il giovedì della terza settimana si sostituisce l’uovo sodo con il prosciutto cotto; 
• Il venerdì della quarta settimana si sostituisce il riso all’inglese con la pasta al pesto. 
• Per la scuola secondaria, il martedì della terza settimana si sostituisce la pasta all’olio 

con la pasta al pomodoro. 
 
ü Riguardo all’uovo sodo, la SerCar ha proposto la sua reintroduzione in previsione della 

stagione estiva, ma la Commissione ha ritenuto opportuno ovviare con le varianti sopra 
indicate. 

ü E’stata presentata dai Genitori la richiesta di inserire nel menù più secondi piatti a base di 
carne, la SerCar ha illustrato che il consumo di carne è adeguato, considerati i piatti di 
affettati e il ragù.  

ü Si sono valutati le varie nuove introduzioni come la pasta al forno e la farinata  di ceci.     
La prima è risultata poco apprezzata da una buona parte dei bambini per via della parte 
esterna gratinata, i bambini che invece l’hanno assaggiata l’hanno gradita, la SerCar si 
offre di apportare possibili migliorie; la seconda è stata consumata dai bambini pensando 
fosse una frittata, la Commissione si riserva l’eventuale sostituzione, confidando che 
offrendo ai bambini la possibilità di consumarla nuovamente possa dare loro il tempo e una 
maggiore apertura ad accettare questo nuovo piatto. 

ü E’ stato fatto presente che le verdure risultano ancora poco condite, la rappresentante del 
Comune, in uno dei sopralluoghi ha rilevato che ci sia stata un’effettiva difficoltà nel 
mescolamento della verdura con i condimenti. A tal proposito viene registrata, nella sala 1, 



una gestione non equilibrata delle porzioni servite ai bambini, per la quale verranno 
sollecitate le cuoche ad una maggiore attenzione. 

ü Sono stati segnalati dei casi di alcuni piatti serviti che non sono risultati rispettosi delle 
norme igieniche basilari. Preso atto che questi episodi si sono registrati nella stessa sala, 
la rappresentante del Comune indica la seguente soluzione: nel momento in cui viene 
riscontrata tale irregolarità, il docente presente è invitato a ritirare il piatto in questione per 
sottoporlo all’ispezione di un incaricato del Comune chiamato appositamente ad 
intervenire, il quale si incarica di comunicare e discutere la questione con gli enti preposti. 
A breve il Comune a tal proposito invierà a scuola tutte le informazioni utili. 

 
ü Per quanto riguarda i progetti: giovedì 28 marzo 2019 è stata effettuata la  “Colazione a 

scuola” con i ragazzi del primo anno della scuola secondaria. La docente Di Maggio 
riferisce che i ragazzi hanno apprezzato molto, si valuta la possibilità di dare  più spazio 
all’approfondimento teorico. Mercoledì 17 aprile si proporrà la stessa iniziativa alle classi 
terze della scuola primaria. 

ü L’assessore Dario Lazzaretti propone la possibilità di offrire alla Comunità degli incontri 
informativi sull’importanza della colazione e più in generale dell’educazione alimentare. La 
SerCar fa presente che è possibile effettuare il progetto “Colazione a scuola” alla presenza 
dei bambini accompagnati da un genitore. 

ü La Commissione rimanda questa proposta al vaglio del Dirigente e al prossimo anno 
scolastico. 

ü I genitori e la referente della scuola primaria, la docente Destro Tiziana, chiedono una 
maggiore fluidità nel passaggio d’informazioni fra i vari membri della Commissione. 

ü Come da precedente comunicazione da parte di un rappresentante del Comitato Genitori, 
si ritiene al momento di difficile realizzazione la possibilità, presa in considerazione nella 
precedente riunione, di inserire nel menù un piatto a km0 proposto da Slow Food. 

 
La commissione si aggiorna ad ottobre, in concomitanza dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

La riunione termina alle 17:45 

Di quanto detto viene redatto il presente verbale. 

 

Corte Franca, 04/ 04/ 2019 

                                                                                                                   Destro Tiziana 

 

 

 

 
 
  
 
 

 

 
 


