
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORTE FRANCA 

Al Dirigente Scolastico 

Air ins.te Masneri Vilma 

Agli Atti 

AH7 Albo 

Alla sig.ra Gatti Giulia 

Ai Rappresentanti della Commissione Mensa 

Verbale dell'incontro della Commissione Mensa della Scuola Primaria e Secondaria 

di Corte Franca 

Sono assenti: 

Togni Fabrizio, Bianchetti Marco e Rossi Claudia. 

Alle ore 18,00 del 15/11/10 si è riunita la Commissione Mensa presso i locali della 

Scuola Primaria. 

Prende la parola la signora Battioni A., la quale comunica che al Regolamento delia 

Commissione sono state apportate delle modifiche( vedi documento allegato). 

Si chiede di pubblicare sul sito della scuola il verbale dell'incontro. 

Durante la seduta si fa presente che il personale volontario del servizio mensa, non 

sempre distribuisce in modo appropriato il cibo( vedi mozzarelle, bastoncini ecc..) 

La dottoressa Ambrogio, dietista dell'ltalcatering, precisa che ,il personale ha 

frequentato un corso di formazione organizzato dal Comune affinchè le volontarie 

venissero istruite circa il controllo della temperatura dei cibi, il quantitativo di 

porzioni da dare a ogni bambino; sono stati forniti inoltre dei mestoli graduati per 

far si che non si creassero equivoci sulle grammature. 



La dietista sottolinea che l'Italcatering ha dato la disponibilità a fornire informazioni 

o chiarimenti tutte le volte che il personale lo avesse ritenuto necessario. 

Il signor Cravello precisa che le signore volontarie sono state ben supportate e 

perciò il servizio è migliorato. 

La signora Battioni fa presente che, i rappresentanti a turno saranno presenti 

durante il servizio mensa senza però dare preavviso come succedeva in passato. 

La signora Gatti ricorda che i rappresentanti durante la visita, attenendosi alla 

normativa, non possono assaggiare il cibo in presenza dei bambini. 

L'ins.te Masneri ricorda che, per una relazione positiva con il personale volontario è 

opportuno che si evitino i commenti in presenza dei bambini e che, ognuno sia 

rispettoso del proprio ruolo. 

Le rappresentanti della Scuola Secondaria lamentano che per diverse volte il pranzo 

è stato servito poco caldo in quanto è stato consegnato in ritardo. 

La dott. Ambrogio fa presente che ci sarà maggiore attenzione e controllo. 

La signora Marini sottolinea l'importanza delle norme igieniche: l'uso dei guanti da 

parte del personale, ma la dietista fa presente che l'igiene è più efficace se ci si lava 

le mani più frequentemente. 

Le rappresentanti chiedono che vengano sostituiti i seguenti piatti: 

risotto ai carciofi 

platessa 

arrosto di vitello 

verdure in generale 

risultano graditi i bastoncini e le polpette di legumi. 

La dietista spiega che nel menù sono stati introdotti alcune 

verdure(carciofi...)perché già sperimentate ed accettate in altre scuole. 

La stessa propone un corso per genitori da effettuare all'inizio dell'anno scolastico. 

La signora Togni propone un questionario semplice da sottoporre ad ogni bambino 

per verificare le loro preferenze in relazione al cibo. 



Infine i rappresentanti comunicano che faranno visita al centro cottura 
dell'ltalcatering previo avviso. 

L'incontro è terminato alle ore 19,30. 

La responsabile 


