
VEBALE COMMISSIONE MENSA N. 2  
A.S. 2017/2018 

 
 
Il giorno 19 aprile 2018, alle ore 16,30, regolarmente convocata, si è riunita la commissione 
mensa dell’IC di Corte Franca. 
 

− Presenti: Giuseppina Martinelli, Dirigente scolastico; 
 

− Giudici Anna, componente Docente scuola secondaria; 
 

− Destro Tiziana, componente Docente scuola primaria;  
 

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

− Franzoni Sara, Almici Daiana, Silvia Fontana, Genitori; 
 

− Giulia Gatti, Rappresentante del Comune di Corte Franca;  
 

− Rappresentante della SerCar. 
 

− Assente Fabrizio Togni, un genitore. 

 

ü I genitori rappresentanti evidenziano, nel complesso, un buon funzionamento del servizio e del 
nuovo menù primaverile adottato da qualche settimana. 
 

ü Le uniche criticità emerse, sono state rilevate dalla Docente della scuola secondaria, in merito 
al pranzo con la crema di verdure con crostini, l’uovo all’occhio di bue, le patate al vapore, 
registrando il fatto che il menù di questa giornata non sia stato apprezzato dagli alunni. 
 
La ditta propone di ovviare il passato con un primo piatto a base di pasta. 
 
Per quanto riguarda, invece, la scuola primaria, la docente di riferimento comunica che i 
bambini, invece, non hanno gradito l’uovo sodo, soprattutto perché servito ad una temperatura 
troppo bassa, resa necessaria per una corretta conservazione, pertanto, sarà sostituito con il 
tonno. 
 

ü I genitori avanzano la richiesta di alcune famiglie musulmane, le quali usufruiscono già di una 
dieta speciale, che non prevede il consumo di carne di maiale, di poter consumare un piatto a 
base di pollo nei giorni in cui il resto dei bambini mangiano secondi a base di carne. 
 

ü La rappresentante della SerCar ha fatto presente che raggruppano le diete speciali, per quanto 
possibile, in modo da ottimizzare i consumi. Pertanto bisogna verificare che non sia un numero 
di richieste troppo esiguo perché sia possibile rispondere positivamente a questa richiesta. 

 
 

ü La Dirigente fa presente che vi è la possibilità di far partire dei progetti da effettuare o nel mese 
di giugno o tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Dato che è un periodo in cui il servizio 
mensa non è attivo, la Dirigente chiede se la Ditta SerCar si rende disponibile a fornire un 
cestino con un pranzo alternativo, costituito eventualmente dalla pizza e/o da panini farciti e 
frutta. La rappresentante SerCar  si è mostrata favorevole. 



 
 

ü Si sono valutati vari progetti proposti dalla Ditta, in particolare il PROGETTO SITICIBO.  

La rappresentante della SerCar spiega quali sono i requisiti necessari per espletare tale progetto:  

• Bisogna registrare la quantità di cibo (non distribuito) per un arco di tempo sufficientemente 
lungo per capire se la disponibilità da offrire a degli ipotetici fruitori possa garantire una 
fornitura costante nel tempo; 

• È necessario assicurare la totale protezione del cibo, in riferimento alla conservazione dello 
stesso (temperature, igiene, condizioni ottimali nel trasporto) 

• Bisogna individuare i destinatari, da possibili associazioni a famiglie indigenti. 

A questo proposito, l’Assessore Dario Lazzaretti, si è reso disponibile a coadiuvare l’intervento di 
un negozio della grande distribuzione presente sul territorio, per far convergere in questo progetto i 
loro prodotti in avanzo in modo da rendere più significativa  la quantità di cibo da recuperare. 

ü La Docente Giudici, chiede la disponibilità di effettuare 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 Prime della scuola secondaria, il giorno individuato è il 
23 maggio. 
Tale progetto sarà esteso anche alle classi Terze della scuola primaria nella mattinata del      
16 maggio. 
Per il futuro a. s. 2018/2019 si penserà a proporre anche attività di tipo laboratoriale e letture a 
tema offerte dalla Ditta. 
 

ü I genitori propongono un questionario/ indagine da sottoporre rispettivamente agli alunni, agli 
insegnanti e ai genitori, sul gradimento del servizio di ristorazione. 
Il questionario sarà somministrato agli alunni a scuola e sarà compilato in completo anonimato. 
I genitori lo compileranno a casa, in totale riservatezza. 
La scuola si fa carico della raccolta di tutti i questionari entro il 15 maggio e si impegnerà a 
consegnarli al Comitato Genitori, il quale si occuperà, durante l’estate, della raccolta dei dati e 
della messa a disposizione degli stessi. I dati saranno successivamente resi disponibili alla 
consultazione sul sito del Comune. 
 

ü Per il prossimo A. S. ‘18/’19 la Commissione si impegna ad aggiornare il documento 
riguardante il regolamento, con le relative indicazioni sulla durata di nomina dai parte dei 
componenti, per garantire continuità e maggior concretezza alla stessa. 
 
La commissione si aggiorna indicativamente alla fine di ottobre 2018, in concomitanza 
dell’inizio del nuovo A. S. ‘18/’19 e delle nuove nomine. 
 
La riunione termina alle 17:45 
 
Di quanto detto viene redatto il presente verbale. 
 
 
Corte Franca, 19/04/18                                                       La responsabile della Commissione 

                                                                                                                   Destro Tiziana 


