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VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA  

- SCUOLA PRIMARIA “G. Marconi” - A.S. 2021/2022 
 

Visto il Regolamento della Commissione mensa scolastica della Scuola Primaria di Misinto, 
approvato con deliberazione C.C. del 20/01/2015 ed in particolare l’art. 5. 

 
In data 01 DICEMBRE 2021 alle ore 18,00 si riunisce la Commissione mensa scolastica a.s. 
2021/2022 debitamente convocata in data 17/11/2020 (Prot. 11625/2021).  
 
Si riscontrano i componenti della commissione: 
 

1. CICERI VALENTINA CLASSE  3^ SEZ. B DOCENTE Presente 

2. RONZONI ANNA CLASSE  3^ SEZ. B DOCENTE Presente 

3. CAROTTI CARMELA  CLASSE  1^ SEZ. C GENITORE Presente 

4. SAVARESE ELENA CLASSE  1^ SEZ. B GENITORE Presente 

5 STUCCHI MATTEO CLASSE  2^ SEZ. C GENITORE Assente  

 
 
Sono altresì presenti: 

• l’Assessore all’Istruzione, Monica Caspani;  

• il Coordinatore della società Sodexo Italia S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI) – gestore del 
servizio mensa scolastica – Signora Silvia Tozzi, referente societario dell’azienda;  

• l’istruttore amministrativo del Servizio Istruzione dell’intestato Ente - Signora Serafina Gargano 
 
Ordine del giorno: 
1) elezione del Presidente della Commissione ai sensi dell’art 5 del Regolamento; 
2) Varie ed eventuali. 

 
In apertura di seduta, l’Assessore all’Istruzione ringrazia i presenti per la partecipazione e 
immediatamente dichiara che il Signor Stucchi Matteo ha rinunciato al proprio incarico di 
componente della Commissione mensa (prot. 11815). 
Successivamente l’Assessore riprendendo le funzioni di controllo sul servizio di ristorazione 
proprie della commissione mensa, auspica che per questo anno scolastico  possano essere 
consentiti i sopralluoghi da parte dei genitori della commissione salvo diverse indicazioni e/o 
limitazioni.   
Prima di procedere all’elezione del Presidente della Commissione mensa come da ordine del 
giorno, l’Assessore Caspani ha ceduto la parola ai partecipanti perché esponessero le proprie 
considerazioni. 
La docente Ciceri evidenzia dapprima di aver già dato indicazioni in ordine ad alcune richieste di 
rettifica del menù proposto. In particolare al posto della pasta con le lenticchie queste ultime 
saranno servite come secondo piatto accompagnate da verdura cotta e non più come primo con la 
pasta in quanto non gradito ai bambini. Allo stesso modo lo zola non riscuote molto successo in 
quanto ha un gusto molto forte ed infine i bambini gradiscono maggiormente la pasta pasticciata al 
posto delle lasagne Si chiede inoltre di modificare il menù anche considerando le classi del modulo 
al fine di evitare la ripetitività dei piatti proposti: ad oggi nella giornata del lunedì vengono servite le 
uova per tre volte su quattro ogni mese. 
In ultimo si chiede in vista del menù estivo che venga previsto almeno un piatto caldo nella 
giornata del mercoledì della seconda settimana del mese poiché è previsto un pasto con tutte le 
pietanze fredde (pasta fredda, uova sode ed insalata).   
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Successivamente, prende la parola la Signora Carotti che si riallaccia a quanto introdotto 
dall’Assessore in ordine alle funzioni svolte dai membri della Commissione mensa esponendo la 
necessità di avere un confronto costante con le rappresentanti delle diverse classi per raccogliere 
le eventuali criticità che dovessero emergere. La Signora Carotti prevede inoltre – salvo diverse 
indicazioni – l’accesso presso la mensa scolastica per almeno una volta mese per espletamento 
delle funzioni de quibus da parte dei due componenti dei genitori. 
 
Interviene infine la Signora Silvia Tozzi, per Sodexo S.p.A., la quale dopo aver preso nota delle 
richieste di modifica di alcuni piatti previsti nel menù e della possibile richiesta di accesso alla 
mensa scolastica da parte dei genitori membri della commissione mensa,  comunica che in vista 
del Natale, il 22 dicembre 2021 sarà organizzato un pranzo ad hoc e che allo stesso modo, in 
previsione della festa della Giubiana verrà previsto in data 26 gennaio 2022 un menù appropriato a 
tale ricorrenza  
 
Si procede, successivamente, con il primo punto all’o.d.g, che prevede l’elezione del Presidente. Si 
propone la Signora Carotti Carmela che viene eletta dall’altro genitore partecipante. 
 
L’assessore Caspani chiude la riunione con la richiesta di aggiornamenti in ordine 
all’organizzazione dei sopraluoghi da parte dei componenti dei genitori della Commissione mensa . 
 
La riunione termina alle ore 18.50 
 
Per la Commissione Mensa      Per la Commissione Mensa  
  L’Assessore all’Istruzione           Il Presidente neo eletto 
             
_______________________________   _____________________________ 
 
 
L’Istruttore amm.vo Servizio Istruzione/Cultura 
            Sig.ra Serafina Gargano 
 
________________________________        
          
 

 


