
Il 29/11/2017 alle ore 18:00 presso i locali della Scuola Secondaria di I grado di 

Camigliano si è riunita la commissione mensa dell’I.C. di Camigliano 2017/18. 

Sono presenti: 

- La dirigente scolastica Gioia Giuliani, 

- La referente d’Istituto Morena Stefani 

- La presidente Barbara Mencarini 

- I rappresentanti eletti nei plessi dell’istituto (assenti Stefania meda, Katia Sciarini, 

Francesca Borelli. 

1) Si presentano tutti i membri della nuova commissione mensa e la Presidente 
informa che per questo anno scolastico le comunicazioni interne di questa 
commissione avverranno solo tramite a-mail e non tramite WhatsApp. 

2) Si procede all’elezione del Segretario della Commissione, viene eletta all’unanimità 
la Sig.ra Claudia Vaini. 

3) La presidente Barbara Mencarini consegna i tesserini di riconoscimento a tutti i 
membri presenti. 

4) La Dirigente Scolastica e la Presidente illustrano il “Protocollo d’intesa tra 
l’amministrazione comunale di Capannori e gli Istituti Comprensivi del territorio per 
l’istituzione e il funzionamento delle commissioni mensa”, richiedendo di porre 
particolare attenzione alle procedure di assaggio nel rispetto degli ambienti, dei 
tempi, dei lavoratori e soprattutto dei bambini quando entriamo nelle mense 
scolastiche. 

5) Per gli assaggi si ricorda di avvertire le capo plesso nella prima mattinata del giorno 
in cui avverranno e i verbali redatti potranno essere consegnati alla capo plesso 
della scuola, in segreteria o inviati scannerizzati in pdf alla mail della presidente 
Barbara Mencarini. 

6) La presidente comunica che il 05/12/2017 alle ore 17:00 è convocata la 
commissione “ il patto sul cibo” con il seguente ordine del giorno: 

- Progetto “trofeo della frutta” 
- Progetto sull’educazione al cibo a cura di Slowfood e Scuola ti voglio bene 

Comune 
- Organizzazione inizio  progetto “animazione refettori” 
- Progetto “pani e pesci”: organizzazione per illustrazione del progetto ai 

bambini nelle scuole 
- Punto della situazione sulle altre progettualità in corso 
- Varie ed eventuali 

7) La referente Morena Stefani introduce a tutti i nuovi componenti i Progetti 
mensionati nella convocazione del Comune. 

8) La Dirigente Scolastica spiega che l’iniziativa dell’amministrazione comunale  
“borraccia per l’acqua” è rivolta agli alunni delle scuole primaria e secondarie ed è 
finalizzata a sensibilizzare gli alunni al problema dell’inquinamento causato dalla 
dispersione dei materiali plastici. L’iniziativa della diffusione degli “zainetti” per la 
frutta e il pane non consumati a mensa ha coinvolto anche i bambini delle scuole 
dell’Infanzia; infatti, nonostante i bambini di queste scuole mangino la frutta durante 
la merenda antimeridiana, potranno usare gli zainetti per tenere le loro cose, 
diffondendo comunque il messaggio che vi è impresso “ vivere il cibo, solide radici 
per nutrire il futuro”. 

  

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj15Jii6vDXAhVMKlAKHY0XBUkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.whatsapp.com%2F%3Fl%3Dit&usg=AOvVaw3WEklUsXg7pDh1WEogr38T


 

 
 Il Segretario 
Claudia Vaini 
          Il Presidente 
              Barbara Mencarini 


