
VERBALE COMMISSIONE MENSA IC CAMIGLIANO DEL 05/06/2018 

 

Il giorno 5 giugno 2018 alle ore 18:00 presso i locali della Scuola Secondaria di primo 

Grado di Camigliano si è riunita la Commissione mensa dell’I.C. di Camigliano 

2017/2018 

Presenti: 

 Presidente Barbara Mencarini; 

 Maria Luigia Simonetti  (Scuola Primaria di Gragnano) 

 Referente dell’Istituto Morena Stefani 

Assenti: 

 Katia Sciarini (Scuola Infanzia Camigliano) 

 Stefania Meda (Scuola Primaria San Colombano) 

 Sara Bonifacio (Scuola Primaria Camigliano) 

 Carmela Maria Caterina Anastasio(Scuola Infanzia Camigliano) 

 Alessia Velllutini (Scuola Primaria Segromigno Monte) 

 Francesca Borelli (Scuola Infanzia Borgonuovo) 

 Carlotta Di Paco (Scuola Primaria San Colombano) 

 Segretaria Claudia Vaini 

ORDINE DEL GIORNO 

 Approvazione  verbale riunione del 10/04/2018 

 Approvazione verbale riunione del 25/05/2018 

 Breve sintesi assaggi menù estivo 

 Resoconto incontro Commissione Mensa comunale del 29/05/2018 

 Valutazioni proposta variazione Protocollo d’Intesa per le commissioni mensa 

 Organizzazione e proposte future sull’attività della Commissione Mensa 

dell’I.C.Camigliano 

 Condivisione spunti corsoBarzanò 

 Varie ed eventuali 

 

 

1. La presidente Barbara Mencarini  ricorda una importante priorità : l’ importanza 

di continuare fino al 30 Giugno nelle infanzie e a settembre nelle infanzie e nelle 

primarie da parte dei  componenti della commissione mensa GLI ASSAGGI DEL 

MENU’ ESTIVO.  L’assaggio è un modo per valutare punti di forza e criticità nei 

piatti serviti. Solo in questo modo, con una stretta collaborazione tra i 

componenti delle Commissioni mensa di ciascuno dei quattro Istituti 

Comprensivi si potranno chiedere delle variazioni. Le proposte di variazione del 

menù saranno prese in considerazione solo se saranno richieste unitariamente 

da tutte le commissioni mensa del Comune di Capannori. 

2. Si apre a questo punto la parentesi dell’obbligo del commissario mensa di fare 

gli assaggi (ogni commissario deve effettuare minimo un assaggio al mese). Si 



ricorda inoltre che assumere la carica di commissario è una scelta che comporta 

delle responsabilità e il rispetto di impegni e appuntamenti. Viste le difficoltà 

oggettive che si sono verificate in questo anno scolastico nella continuità del 

lavoro di questa commissione, per l’anno prossimo, sarebbe auspicabile trovare 

nuovi commissari nei plessi dove sono avvenute dimissioni e anche un maggior 

numero di componenti della commissione. 

La carica di commissario mensa non è obbligatoriamente coincidente con quella 

del rappresentante di interclasse e/o intersezione. Si stabilisce a questo 

proposito di chiedere collaborazione alla nostra Dirigente Scolastica per riuscire 

a presentare e proporre in modo più approfondito e convincente il ruolo del 

commissario mensa durante le riunioni di plesso per le elezioni dei 

rappresentanti per il prossimo anno. Se necessario rimaniamo a disposizione 

per partecipare a dette riunioni per spiegare al meglio cosa dovrà fare chi si 

proporrà a coprire la carica.  

3. Sarebbe inoltre importante potersi confrontare con gli insegnanti del plesso per 

una più equa informazione: per esempio sapere se gli alunni che usufruiscono 

della mensa  fanno colazione o cosa mangiano a merenda a scuola . In questo 

modo,migliorando la collaborazione  scuola famiglia e istituzione si può 

auspicare un miglior servizio della mensa e ridurre lo spreco del cibo. 

4. Per migliorare il lavoro della commissione mensa viene richiesta, inoltre, la 

suddivisione  degli incarichi tra componenti (per esempio qualcuno potrebbe 

occuparsi dei piatti nuovi, qualcuno delle diete , delle diete religiose, la sintesi 

degli assaggi, il patto sul cibo, i progetti dell’istituto sull’educazione alimentare, 

ecc…..). 

5. La presidente riporta il resoconto della commissione mensa comunale dove è 

emerso quanto segue: 

- Tutto quello che fa parte del capitolato non si può cambiare. 

- Il menù invernale ed estivo sono stati validati dalla USL, cambiare un 

piatto ha un costo quindi le variazioni di menù potranno essere richieste 

solo due volte all’anno e verrà preso in considerazione solo se tutte le 

commissioni le propongono unitariamente. 

- Tra le nostre proposte hanno accettato di fare hamburger e polpette 

vegetali in alcune giornate a tema. 

- Visto che la temperatura del piatto freddo del menù estivo è molto bassa 

è stato stabilito che in queste giornate sarà offerto prima il secondo e poi 

il primo.  

- Il pane, come stabilisce il capitolato, sarà messo sui tavoli dopo il primo 

per garantire un  maggior consumo di tutto il pasto. 



6. La presidente  esprime quanto sia stato importante partecipare ai laboratori 

della Barzanò  e si è detta molto favorevole alla modalità degli assaggi che lei 

ha proposto.  

7. Si delega la Presidente Barbara Mencarini a seguire le proposte di variazione del 

“Protocollo di intesa” da sottoporre agli uffici comunali e ai Dirigenti Scolastici in 

collaborazione con le altre Commissioni Mensa di Capannori 

La Commissione si scioglie alle ore 19:40 

In fede 

 

     La Verbalista                    La Presidente 

  Morena Stefani                           Barbara Mencarini 

   

 

 

 


