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Verbale della Commissione Mensa del 17/11/2015 
 

 
Insegnanti presenti: Dassa Paola (Scuola Primaria) Giudici Anna (Scuola 
Secondaria) 
                   
Rappresentante del Comune di Corte Franca: Giulia Gatti 
 
Rappresentante della società Markas: Cadei Fulvia 
                                                                 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) 
Riva Pierina             (classi quinte) Vezzoli Elisabetta (classi prime) 

 
 
 
 

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

 
1. Insediamento della Commissione  A.S. 2015/2016; 

 
2. Individuazione dei 4 rappresentanti della componente genitori con diritto 

di voto; 
 
 

3. Problematiche generali riguardanti il sevizio di refezione scolastica: 
 
 

4. Varie ed eventuali. 
 

 



• La Commissione si riunisce e procede nelle rispettive presentazioni. La 
responsabile descrive quali ruoli investono i componenti della Commissione 
delineando le mansioni sia della componente insegnanti, sia di quella genitori. 

• La componente genitori sceglie i propri rappresentanti con diritto di voto che 
risultano essere i seguenti: 

 
 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
Maccabiti Federica  (classi terze) Battioni Anita        (classi seconde) 
Fontana Silvia         (classi quarte)  
Riva Pierina             (classi quinte)  

 
 
 
 
• La Commissione si confronta con i rappresentanti della società Markas, prospettando 

i seguenti accorgimenti: 

 

v Porre attenzione alla cottura della pasta e del riso; 

v Richiesta di un condimento delle verdure più equilibrato; 

v Richiesta di variazione della giornata con ingredienti bio (legumi), distribuendo 
i legumi in modo diverso, eventualmente abbinandoli al primo piatto; 

v Richiesta di inserimento nel menu della lasagna con ragù di carne; 

v Richiesta di avere più attenzione nella gestione dei pasti abbinati a diete 
speciali: puntualità nella consegna, variazione nei condimenti dei primi piatti 
(in alternativa alla pasta in bianco), inserimento del pane senza glutine al 
posto di grissini o fette biscottate; 

v Richiesta di inserimento dei menu a tema: Natale,Carnevale, Pasqua ed 
estivo-conclusivo dell’anno scolastico. 

 

• La Commissione, infine, fissa il prossimo incontro il giorno 19 gennaio 2016 alle ore      
16,30 presso la Scuola Secondaria. 

 

Corte Franca, 18 novembre 2015 

                                                                                       La responsabile della Commissione 

                                                                                                        Paola Dassa 


