
VERBALE COMMISSIONE MENSA IC CAMIGLIANO DEL 10/04/2018 

 

Il giorno 10/04/2018 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: 

 Dirigente scolastica Gioia Giuliani; 

 Presidente Barbara Mencarini; 

 Referente dell’Istituto Morena Stefani; 

 Rappresentanti eletti nei plessi dell’Istituto: 

- Alessia Vellutini (Scuola Primaria di Segromigno in Monte); 

- Maria Luigia Simonetti (Scuola Primaria di Gragnano); 

- Francesca Borelli (Scuola dell’Infanzia di Borgonuovo); 

- Carlotta  Di Paco (Scuola Primaria di San Colombano). 

Assenti: 

 Segretaria Claudia Vaini; 

 Katia Sciarini (Scuola dell’Infanzia di Camigliano); 

 Stefania Meda (Scuola Primaria di San Colombano); 

 Sara Bonifacio (Scuola Primaria di Camigliano); 

 Carmela Maria Caterina Anastasio (Scuola dell’Infanzia di Camigliano).  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 Approvazione verbale riunione dell’8 febbraio 2018; 

 Approvazione verbale riunione del 21 marzo 2018; 

 Menù estivo; 

 Varie ed eventuali. 

 

1. Viene letto il verbale della seduta dell’8/02 e viene approvato.  

2. Viene letto il verbale della seduta del 21/03, sono apportate alcune precisazioni 
e viene approvato.  

3. Come è stato stabilito nella Commissione mensa Comunale del 14/03/2017 
(verbale pubblicato su sito del Comune di Capannori 

http://www.comune.capannori.lu.it/sites/default/files/SINTESI%20VERBALE%2
0COMMISSIONE%20MENSA%20STRAORDINARIA%20DEL%2014.pdf) il menù 
estivo entrerà in vigore il 4° lunedì di Aprile. Da una prima e attenta lettura del 

menù estivo si evince che non sono più presenti i legumi, che i pisellini, il 
pomodoro (come condimento) e il pollo si ripetono per molte volte. Barbara 

http://www.comune.capannori.lu.it/sites/default/files/SINTESI%20VERBALE%20COMMISSIONE%20MENSA%20STRAORDINARIA%20DEL%2014.pdf
http://www.comune.capannori.lu.it/sites/default/files/SINTESI%20VERBALE%20COMMISSIONE%20MENSA%20STRAORDINARIA%20DEL%2014.pdf


Mencarini pone l’attenzione sul pasto del Venerdì della prima settimana – 

Ravioli ricotta e spinaci al pomodoro fresco, tacchino agli aromi, insalata 
pomodoro e mais- dove la quantità di proteine sembra troppo elevata; su quello 

del Mercoledì della seconda settimana – pasta integrale al pomodoro, 
spezzatino di manzo, patate lesse – dove sono completamenti assenti le 
verdure. Il venerdì della quarta settimana entrambe le portate non sono molto 

gradite dai bambini – risotto ai pisellini, polpettine di pesce azzurro. 

Si stabilisce di portare in Commissione mensa le seguenti proposte: 

- VENERDI’ della 4° SETTIMANA: si propone di frullare i pisellini nel risotto 
o di cambiarlo con un’insalata di riso, si ricorda comunque, in generale, 

che quando come secondo piatto c’è il pesce (pietanza non molto gradita) 
il primo piatto sia più appetibile per i bimbi, che altrimenti potrebbero 

rimanere digiuni. 

- MERCOLEDI’ della 2° SETTIMANA: si propone di servire come contorno 
un purè di carote e patate, sia per inserire una verdura nel pasto di 

questo giorno, sia per provare un modo per unire una verdura non 
gradita (le carote) con una consistenza molto amata (il purè). Il purè 

potrebbe anche essere di piselli e patate. 

- MERCOLEDI’ della 2° SETTIMANA: come seconda proposta si chiede 
scambio tra zucchine prezzemolate del Venerdì della 1° settimana e 

patate lesse del mercoledì della 2° settimana. 

- Per variare maggiormente il menù della Scuola Primaria di San 

Colombano si chiede di cambiare i pomodori all’olio del lunedì della 1° 
settimana con un altro contorno e di aggiungere una volta il pesce 
sostituendo il pollo ripetuto in due martedì. 

- Si chiede l’inserimento di un hamburger di legumi nel menù. 

4. La Commissione prende atto delle dimissioni della referente per la scuola 
primaria di Camigliano Sara Bonifacio, questo plesso rimane senza 

commissario. La dirigente scolastica si propone di chiedere a un altro genitore 
di assolvere l’incarico, se nessuno dovesse candidarsi, cercheranno di seguire la 

scuola di Camigliano i commissari degli altri plessi dell’Istituto. 

5. Riguardo alla scuola dell’infanzia di Lappato, per l’anno in corso, il compito di 
commissario sarà assolto da Francesca Borelli, commissario mensa della scuola 

dell’Infanzia di Borgonuovo. 

6. La presidente della commissione mensa Barbara Mencarini informa che non ha 

potuto partecipare all’audit del 04/04/2018 presso la scuola primaria di 
Gragnano perché all’ultimo momento sono stati cambiati i plessi e gli orari di 
questi controlli. 

La commissione si scioglie alle ore 19:45. 

In fede. 
 

     La Verbalista                     La Presidente 

 Francesca Borelli           Barbara Mencarini 


