
 

Verbale incontro Commissione Mensa del 13 maggio 2013  

 

Il giorno 13 maggio 2013, alle ore 16,30, presso i locali della scuola primaria, si è riunita la 

Commissione Mensa dell’Istituto Comprensivo di Corte Franca, per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Aspetti organizzativi della mensa; 

2. Organizzazione incontro per i genitori e gli studenti della scuola secondaria di primo grado; 

3. Varie ed eventuali. 

All’incontro risultavano presenti:  Ins. Marcoli Paola, ins. Lazzaretti Dario, sig. Ferrari Giampietro, 

Sig.ra Bosio Elida, sig.ra Battioni Anita, sig.ra Imarisio Emanuela, sig. ra Gatti Giulia per il Comune 

di Corte Franca. 

Assente giustificata: ins. Sanfilippo Giovanna. 

Considerate la presenza del numero legale e l’assenza della responsabile della commissione mensa  

ins. Sanfilippo Giovanna, l’ins. Lazzaretti Dario, Vicario dell’Istituto, presiede l’incontro. 

PUNTO 1 

La sig.ra Battioni, a nome dei genitori  incaricati di compiere sopralluoghi durante la mensa 

scolastica, comunica quanto segue: 

- Le porzioni distribuite agli alunni della classe prima della scuola primaria, a volte, non 

rispettano la grammatura prevista; 

- In genere la verdura distribuita risulta non condita in modo appropriato; 

- Si conferma la difficolta manifestata dai bambini per la consumazione del pesce; 

- Sarebbe il caso di concedere il bis quando vengono proposti piatti unici. 

- L’ins. Lazzaretti conferma che spesse volte molti alunni non mangiano in modo adeguato 

durante il pasto in mensa ed avanza l’ipotesi che ciò possa dipendere dal fatto che  durante 

l’intervallo a scuola si consumino merendine abbondanti. Ribadisce pure che gli insegnanti 

propongono sempre la frutta durante l’intervallo, frutta rimasta dalla mensa e non 

consumata dagli alunni, ma che gli stessi arrivano da casa  con merendine non adeguate. 

PUNTO 2 

Come già anticipato durante l’ultimo incontro della Commissione Mensa, si calendarizzano i 

seguenti incontri con gli esperti messi a disposizione dalla Società che gestisce il servizio mensa 

a scuola: 



- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: colazione a scuola per i ragazzi della classe  2C 

nelle giornate del 23 o 28 maggio prossimi; 

- SCUOLA PRIMARIA: incontro con i Genitori di questa scuola, ma esteso anche a quelli della 

Secondaria di primo grado e a quelli delle scuole materne del Comune sul tema 

“Comportamenti alimentari”, con data da concordare con l’esperto. 

 

L’organizzazione logistica, la definizione delle date e la predisposizione dei volantini 

informativi vengono demandati alla sig.ra Giulia Gatti, rappresentante del Comune di Corte 

Franca, sentita la rappresentante della ditta incaricata della gestione della mensa 

scolastica. 

L’incontro si chiude alle ore 17,30. 

   Il verbalizzatore 

Ins. Dario Lazzaretti 

  


