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Verbale della Commissione Mensa del 12/04 /2016 
 

 
Insegnanti presenti: Sanfilippo Giovanna (Scuola Primaria) Giudici Anna 
(Scuola Secondaria) 
                   
Rappresentante del Comune di Corte Franca: Giulia Gatti 
 
Responsabile tecnico area :  Luca Ruza 
 
Coordinatrice : Fulvia Cadei 
 
Rappresentante della società Markas: Duzioni Ines 
                                                                 Scarpazza Gianluca 
Rappresentanti dei genitori: 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

Maccabiti Federica  (classi terze) Battioni Anita        (classi seconde) 

Fontana Silvia         (classi quarte) Cicolari Raffaella (classi terze) 

  

 
 
 
 

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

Incontro finale di verifica riguardanti le problematiche generali del servizio 
mensa. 
 

     
      Varie ed eventuali. 
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  Ci si confronta con i rappresentanti della società Markas, prospettando i seguenti 

accorgimenti  

 Per i menù speciali (celiaci) si chiede un’attenzione maggiore nella scelta dei 

prodotti per avere un costante miglioramento. Positiva la scelta del panino 

formato rosetta. 

 Richiesta di un condimento delle verdure più equilibrato e possibile aumento 

della porzione stessa. Per l’insalata è previsto olio e sale.  La dietista assicura 

che ci sarà un’assaggiatrice per le tre sale. 

 Richiesta di abbinamento piselli/insalata con purè.  

 Porre attenzione alla cottura del riso e dei fagiolini. E alla mancanza di 

formaggio grana non arrivato in alcune giornate.  

 Richiesta di avere lo yogurt. 

 Richiesta di migliorare l’hamburgher e le patate, a volte bruciacchiate. 

 La dietista, dott. Duzioni I. fa presente che il menù vegetariano distribuito su due giorni è 

fortemente richiesto dall’ ASL. Nelle giornate Bio si cerca di reperire opportunamente tali 

prodotti. Ricorda che il menù è bilanciato, le giornate con i carboidrati sono conformi alla 

fascia di età. Il frutto va a ruota, dipende anche dal tipo di maturazione. 

Si propongono eventuali lezioni di educazione alimentare per la Secondaria. Classe 

campione: seconda. 

Si ricorda che la pausa pranzo è un momento educativo e pertanto vanno rispettate le 

regole di convivenza.  
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