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Verbale della Commissione Mensa del 12/02/2015 
 

 
 
Insegnanti presenti: Dassa Paola (Scuola Primaria) 
 
Assessore alla Pubblica Istruzione: Anna Becchetti 
 
Rappresentante del Comune di Corte Franca: Giulia Gatti 
 
Rappresentante della società Ser.Car.: Sara Domenighini (dietista) 
 
Rappresentanti dei genitori: 
 
 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
Maccabiti Federica Battioni Anita 
Mijatovic Emina    (assente)   
Mandelli Mauro        

 
	  

 
 

La Commissione si è riunita alle ore 17.00 per discutere del seguente o.d.g.: 
 

1. Relazione sulle visite effettuate dalla componente genitori alla mensa; 

2. Aspetti organizzativi relativi al servizio di refezione scolastica; 

3. Riflessioni relative alla composizione/gradimento del menu invernale; 

4. Relazione del Rappresentante della società Ser.Car. sull’avanzo di cibo 
quantificato a partire dal 10 novembre 2014 sino al  30 gennaio 2015 
conseguente al periodo di monitoraggio concordato in Commissione ; 

5. Varie ed eventuali. 



1. I rappresentanti dei genitori comunicano alla Commissione di essere 
generalmente soddisfatti del servizio di refezione scolastica, sia per quel che 
riguarda la qualità/gradimento delle pietanze, sia per ciò che concerne 
l’organizzazione relativa alla distribuzione del cibo. Hanno inoltre riscontrato 
un avanzo di cibo limitato, dato che dimostra il gradimento delle pietanze da 
parte degli alunni. 

 

 

2. La responsabile della Commissione, dopo aver raccolto le osservazioni del 
corpo docente presente a rotazione al servizio mensa, propone  alla Dott.ssa 
Domenighini i seguenti accorgimenti riguardanti l’organizzazione della 
distribuzione dei pasti: 

• Nella sala 1 (classi prime/seconde) si consiglia la presenza di almeno 
due operatrici per tutta la durata del servizio; 

• Il numero dei panini dovrebbe essere corrispondente al numero 
effettivo degli alunni in ogni sala. 

 

 

3. I rappresentanti dei genitori riportano alcune riflessioni sulla 
composizione/gradimento del menu invernale: 
 

• Il riso bianco risulta essere poco gradito dai bambini; 
• La coscia di pollo al forno risulta essere eccessivamente 
asciutta; 

• Gli spinaci risultano essere insipidi, quindi si consiglia più 
attenzione al condimento delle verdure in genere; 

• Si propone una variazione del menu quando si trovano i 
seguenti alimenti nella stessa giornata, poiché risultano 
eccessivamente “pesanti”: pasta, purè, formaggio e pane. 

• Si consiglia di inserire più spesso il menu a tema oltre a quelli 
concordati. I bambini, infatti, sembrano apprezzare 
notevolmente tali proposte. 
 
La Dott.ssa Domenighini prende atto delle osservazioni e si 
impegna a variare o correggere il menu in questione. 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. La Commissione analizza la relazione della Società Ser.Car. 

sull’avanzo di cibo quantificato dal mese di novembre 2014 al mese di 
Gennaio 2015. Le rappresentanti del Comune di Corte Franca si 
impegnano a contattare alcune Associazioni della zona interessate 
all’eventuale distribuzione del cibo avanzato e non distribuito. 

 
 
 
  
 

 

La Commissione decide di fissare il prossimo incontro il giorno 09 aprile 2015 alle ore 
16,30 presso la Scuola Secondaria. 

 

 

 

Corte Franca, 13 febbraio 2015 

                                                                                    

 

                                                                                       La responsabile della Commissione 

                                                                                                        Paola Dassa 


