
VERBALE COMMISSIONE MENSA IC CAMIGLIANO DEL 23/05/2018 

 

Il giorno 23/05/2018 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; 

 Segretaria: Claudia Vaini. 

Assenti: 

  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); 

 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). 

 

ORDINE DEL GIORNO  

 Approvazione verbale riunione del 10/04/2018; 
 Analisi assaggi menù estivo; 

 Proposte/Suggerimenti variazioni menù estivo da portare in Commissione 
mensa; 

 Proposte dalle altre commissioni mensa del Comune di Capannori; 

 Suddivisione ruoli incarichi all’interno della nostra Commissione; 
 Varie ed eventuali. 

   

1. Poiché sono presenti solo la Presidente e la segretaria della Commissione 

mensa di questo Istituto non è possibile approvare il verbale della seduta 
precedente né fare un’analisi degli assaggi effettuati sul menù estivo (punto 2 
dell’O.d.G.). 

2. Si rinvia alla prossima seduta il punto cinque dell’O.d.G. organizzazione e 
suddivisione incarichi all’interno della commissione. 

3.  Si decide di lavorare sui punti prioritari e urgenti: 

- Elenco proposte piatti da portare in Commissione mensa Comunale il 
29/05/2017: 



1. Pasta al forno pomodoro e basilico con doratura pan-grattato (per 

evitare uso formaggio); 

2. Petto di pollo gratinato al forno con limone; 

3. Inserire foglie di spinaci crudi nelle insalate: tipo spinaci 
e mandorle conditi con olio e limone; 

4. Purè di Carote; 

5. Polpettone/Hamburger di lenticchie con trito di patate, carote, 
sedano e cipolle e qualche cucchiaio di farina di ceci; 

6. Polpette di ceci e zucchine; 

7. Pesto di zucchine. 

4. La Presidente illustra sinteticamente la proposta di modifica al “protocollo 

d’intesa tra Comune e Dirigenti scolastici sul funzionamento delle commissioni 
mensa” elaborata da un gruppo di lavoro interno alle commissioni, che a oggi è 
costituito solo da componenti della Commissione di S. Leonardo in Treponzio. 

Poiché la Commissione mensa di S. Leonardo richiede urgentemente 
l’approvazione delle novità inserite, la Presidente evidenzia il suo riserbo sulle 

modalità utilizzate: è stato riscritto totalmente il documento e non è stato fatto 
un elenco di proposte da portare all’attenzione dei rappresentanti comunali e 
dei Dirigenti, addirittura è stato modificato il titolo cambiando i firmatari 

dell’accordo. Ad oggi quindi la Commissione di Camigliano non appoggia le 
proposte di modifica, ma si riserva anche di riparlarne durante la prossima 

riunione. 

La commissione si scioglie alle ore 19:20. 

 In fede. 
 

      La Segretaria                     La Presidente 

      Claudia Vaini           Barbara Mencarini 


