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Verbale della Commissione Mensa del 20/02/2014 
 

 

 
Insegnanti presenti: Dassa Paola (Scuola Primaria), Giudici Anna(Scuola Secondaria), Lazzaretti 

Dario (Vicario). 

 

Rappresentante del Comune di Corte Franca: Giulia Gatti. 

 

Rappresentante della società Ser. Car.: Cugini Marco.  

 

Rappresentanti dei genitori: 

 

 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

Sig. Ferrari Giampietro classe  2A Sig.ra Cicolari Raffaella classe 3C 

Sig. Mandelli Mauro classe      4C  

Sig.ra Salvai Francesca classe  2C (assente)  

 

 

La Commissione si è riunita alle ore 16.30 per discutere del seguente o.d.g. : 

 

 Surroga responsabile commissione mensa; 

 

 Relazione sulle prime visite effettuate dalla componente genitori alla mensa; 

 

 Riflessioni relative alla composizione del menu; 

 

 Corso di formazione per Genitori/studenti: eventuali proposte ; 

 

 Varie ed eventuali. 

L’insegnante della Scuola Primaria Dassa Paola si presenta ai membri della  Commissione come 

nuova responsabile. 

 

 

Il genitore Ferrari Giampietro espone le impressioni avute dalle prime visite effettuate dalla 

componente genitori in mensa. Si comunica che specifici piatti (minestra, frittata, risotto alle 
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verdure, spinaci, tonno eccessivamente salato e insalata rossa) non vengono graditi dai bambini. Si 

richiede, quindi, al rappresentante della società Ser.Car. di escludere dal menu il risotto alle verdure 

in cambio di quello ai formaggi. Si richiede inoltre di non abbinare piatti “storicamente” sgraditi e 

di porre più attenzione al condimento della verdura cruda. Il rappresentante della Ser. Car. si 

impegna a variare alcuni abbinamenti di cibo in base alle richieste dei genitori. Coglie anche 

l’occasione di comunicare che il 28 marzo verrà introdotto il menu estivo. 

 

 

Gli insegnanti chiedono di modificare la modalità di distribuzione delle minestre almeno per le 

classi prime/seconde della Scuola Primaria. Dovranno essere gli operatori addetti alla distribuzione 

dei cibi a passare per i tavoli e non i bambini a compiere il tragitto verso il proprio tavolo a piedi. 

Questa operazione, infatti, risulta spesso pericolosa. 

 

 

La componente insegnanti comunica di avere l’intenzione di continuare il lavoro di educazione 

alimentare tramite: 

 

 Azioni mirate agli studenti; 

 Incentivazione al consumo del pasto in mensa; 

 Incentivazione al consumo di una sana e leggera merendina a metà mattina; 

 Promuovere il consumo di un menu sano e vario anche a casa. 

 

Si prende visione, inoltre, dei PROGRAMMI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE  proposti dalla 

Ser. Car. e ci si propone di individuarne uno rivolto ai genitori e uno agli alunni: sentita la proposta 

avanzata da ciascuna componente, si calendarizzeranno, a breve, gli incontri. 

I Genitori, visto l’articolo pubblicato sul Giornale di Brescia in data 18 febbraio 2014 esprimono il 

loro dissenso rispetto a quanto dichiarato dall’Assessore Becchetti e ritengono che sarebbe stato più 

opportuno che l’assessore promuovesse un incontro con la Commissione mensa per avere tutti i 

chiarimenti del caso. 

 

Corte Franca, 21 febbraio 2014 

 

La responsabile della Commissione 

Paola Dassa 

 


