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Verbale della Commissione Mensa del 26/01/2016 
 

 
Insegnanti presenti: Sanfilippo Giovanna (Scuola Primaria) Giudici Anna 
(Scuola Secondaria) 
                   
Rappresentante del Comune di Corte Franca: Giulia Gatti 
 
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.: 
 

- Insediamento dell ins.te Sanfilippo in sostituzione dell’ ins.te Dassa per il 
periodo della maternità. 

 
- Relazione verbale da parte dei genitori sulle visite effettuate in mensa                           
mesi di novembre e dicembre; 

 
-  Problematiche generali riguardanti il sevizio di refezione scolastica: 

 
         -  Varie ed eventuali. 
 

 La responsabile fa presente che sostituirà la collega Dassa  P. in congedo per 

maternità 
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 La Commissione riferisce dei sopralluoghi effettuati dai genitori nei mesi di novembre 

e dicembre. Si fa presente che fra gli assaggiatori c’è stata una certa discontinuità in 

quanto è prevalsa la soggettività dei gusti. Ci si confronta con i rappresentanti della 

società Markas, prospettando i seguenti accorgimenti  

 Per i menù speciali (celiaci) si chiede più attenzione alla cottura della pasta, la 

dietista propone la Barilla; al pesce si preferisce il tonno in scatola; 

inserimento del pane in sostituzione delle fette biscottate. 

 Richiesta di un condimento delle verdure più equilibrato; 

 Richiesta di variazione della giornata con ingredienti bio (legumi), distribuendo 

i legumi in modo diverso, eventualmente abbinandoli al primo piatto; 

 Porre attenzione alla cottura del riso e dei fagiolini. 

 Richiesta di avere le banane non acerbe. 

 Richiesta di sostituire la pasta al pesto. 

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

fortemente richiesto dall’ ASL.  

Si propone un questionario conoscitivo da effettuare a scuola, su ciò che gli alunni 

mangiano. 

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

regole di convivenza.  

La Commissione, infine, fissa il prossimo incontro il giorno 12 aprile 2016 alle ore 16,30 

presso la Scuola Secondaria. 

 

Corte Franca, 26/01/2016 

                                                                                       La responsabile della Commissione 

                                                                                                        Sanfilippo Giovanna 


