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Verbale della Commissione Mensa del 09/04/2015 
 

 
Insegnanti presenti: Dassa Paola (Scuola Primaria) Giudici Anna (Scuola 
Secondaria) 
                   
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 16.30 per discutere del seguente o.d.g.: 
 

 

1. Relazione sulle visite effettuate dalla componente genitori alla mensa e 
riflessioni relative alla composizione/gradimento del menu proposto. 

2. “Colazione a scuola” (Scuola Secondaria): calendarizzazione dell’incontro e 
organizzazione della mattinata. 

3. 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. Consigliano di porre più attenzione alla cottura del riso e della 
coscia di pollo. Inoltre suggeriscono di aumentare la porzionatura delle pietanze inserite 
nelle “diete speciali”: sembra che risultino inferiori alle porzioni delle diete convenzionali e 
non si riscontra la possibilità di fare il bis di verdura. 

 

2- La Dott.ssa Domenighini si accorda con la Prof.ssa Giudici sulla data in cui si svolgerà il 
Progetto “Colazione a scuola” che interesserà la classe seconda della Scuola Secondaria. 
Il giorno prescelto è il 19 maggio 2015. I ragazzi parteciperanno ad una colazione 
organizzata nelle sale mensa; ad esperienza ultimata, assisteranno ad una lezione teorica 
condotta dalla Dott.ssa Domenighini (dietista). 

 

3- La responsabile della Commissione ricorda alla Rappresentante del Comune di 
provvedere  all’igienizzazione dei locali della mensa e alla tinteggiatura delle pareti di ogni 
sala (possibilmente con pittura lavabile). Tale operazione dovrebbe essere effettuata nella 
seconda parte del mese di agosto, così da rendere agibili le sale entro e non oltre i primi 
giorni del mese settembre 2015. 

La Responsabile del Comune riferisce alla Commissione che l’Amministrazione ha 
contattato l’Associazione Caritas di Colombaro per il riutilizzo del cibo non distribuito e 
avanzato nelle teglie. L’ Associazione si è presa del tempo per capire come organizzare 
l’eventuale ritiro e ridistribuzione dei pasti. Per avere un riscontro, si rimanda al mese di 
settembre 2015. A tal proposito, alcuni genitori della Commissione si offrono di 
supervisionare un turno mensa della Scuola Primaria di Iseo per osservare come le 
Associazioni locali organizzino il ritiro/ridistribuzione del cibo rimasto nelle teglie. 

 

 
  
 

Corte Franca, 10 aprile 2015 

                                                                                    

 

                                                                                       La responsabile della Commissione 

                                                                                                        Paola Dassa 


