
Camigliano, 15/02/2023

VERBALE COMMISSIONE MENSA IC CAMIGLIANO

Alle ore 17,30  del 15/02/2023 viene convocata la Commissione Mensa del Ic Camigliano con il 
seguente ordine del giorno:

– Presentazione nuovi Commissari mensa
– Segnalazioni eventuali criticità emerse dagli assaggi
– Proposte menù Pasqua da inoltrare a Cirfood
– Varie ed evetuali

Al momento della Riunione erano presenti la Docente dell'IC Camigliano Prof. Geni Caturegli, Il 
Presidente, il segretario  e alcuni dei Commissari.

La riunione inizia con l'insediamo e la presentazione dei nuovi Commissari Mensa.
 In seguito si passa al punto 2 dell'odg e vengono esposte le seguenti criticità/proposte:

– Nei giorni in cui viene servito il piatto unico, un po' per tutti i plessi si riscontra che la 
quantità della porzione è misera e non sazia la maggior parte dei bambini, sopratutto quando
vengono servite le lasagne, che non è previsto niente di secondo ma solo un contorno.

– I commissari hanno notato che in tutti i plessi gli avanzi sono considerevoli, e alcuni ci 
hanno fatto focalizzare l'attenzione sul pane che una volta portato nelle classi e non 
consumato le operatrici cirfood, seppur sigillato devono buttarloed è un vero spreco, si 
chiede all'istituto se fosse possibile recuperare nei vari plessi quel pane ed usarlo per fare 
una merenda anche a base di pane ed olio o di pane e marmellata.

– La frittata risulta non gradita e con un sapore sgradevole
– Si chiede per i plessi della scuola dell'Infanzia che il parmigiano venga servito a parte per 

chi lo gradisce come avviene alla primaria.
– Alla scuola dell'Infanzia il giorno in cui è prevista la banana, spesso i docenti sono costretti 

a dividerla tra i bambini poiché la frutta viene inviata da Cirfood in base alle presenze del 
giorno precedente e quindi essendo un frutto molto gradito si rischia che non ci sia per tutti. 
Si chiede quindi alle operatrici Cirfood  di poter inviare qualche unità in più.

Restando in attesa di riscontro a quanto sopra, si prosegue con una proposta del futuro Menù di 
Pasqua che preveda un menù più semplice e gradito quindi dalla maggior parte dei bambini, 
chiedendo all'IC Camigliano di inoltrare la proposta agli enti competenti:

– Gnocchetti Sardi al pesto o al Pomodoro
– Bocconcini di pollo (cucinati nella maniera più semplice possibile)
– Patate al forno 
– Colomba

Essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti dall'Ordine del giorno, l'assemblea viene sciolta alle 
ore 18:15.

Il Presidente
Sara Verdinelli


