
VERBALE COMMISSIONE MENSA DEL 06/02/18

Il giorno  06/02/2018 c/o i locali dei Servizi Educativi del Comune di Grosseto, alle ore 16,30 si è svolta la 
riunione della C.M.C..

Erano presenti i rappresentanti dei seguenti Istituti Comprensivi:

1^ ISTITUTO COMPRENSIVO: omissis (insegnante) 

2^ ISTITUTO COMPRENSIVO: omissis (genitore) 

3^ ISTITUTO COMPRENSIVO: omissis ( insegnante) –  omissis (genitore) 

4^ ISTITUTO COMPRENSIVO: omissis (insegnante) – omissis (genitore)

5^ ISTITUTO COMPRENSIVO : omissis (genitore) - omissis (genitore)

6^ ISTITUTO COMPRENSIVO: omissis ( insegnante)

7^ ISTITUTO COMPRENSIVO: omissis (3 genitori)

 2 rappresentanti e economa dietista come rappresentanti  della ditta appaltatrice

Assessore Pubblica Istruzione 

Il Funzionario Responsabile dei Servizi  Educativi 

Istruttore Amministrativo Direttivo  in qualità di verbalizzante

Istruttore Amministrativo 

Constatata la validità della seduta, l'Assessore apre la riunione  informando la Commissione  che :

 il corso formativo previsto con la Asl partirà a metà febbraio per il personale dell'ufficio e a seguire 
per i presenti che hanno fatto richiesta di partecipazione. L'Assessore esprime la soddisfazione di  
essere, per la Toscana, il Comune pilota relativamente ad un progetto di formazione di questo genere  
in collaborazione con la Asl competente.  L'ufficio, una volta stabilite le date e gli orari, ne darà  
immediata informazione ai Dirigenti dei Comprensivi.

 Entro il mese di febbraio sarà attivato, presso i locali dei Servizi Educativi,  lo Sportello Nutrizionale 
per le famiglie con la presenza, per due mattine al mese, omissis – dietista della Ditta Camst.

La Dott.ssa omissis prende la parola per illustrare i risultati emersi  dai test di gradimento compilati nel mese  
di dicembre  dagli alunni che usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica. In generale è emerso che il  
cibo proposto nel menù è gradito, non solo per il gusto ma anche perchè arriva caldo; il minor gradimento è  
riservato al pesce e alle verdure, mentre sono molto apprezzate e richieste le minestre.

Illustra il nuovo menù proposto su 6 settimane anziché su 4, in modo da avere una maggiore varietà di piatti  
anche per  coloro  che frequentano scuole  con solo  uno o  due rientri  settimanali.  La  Dott.ssa  ci  tiene a  
evidenziare  che   diversi  fra  i  piatti  introdotti  sono stati  “suggeriti”  dai  bambini  nei  test  di  gradimento  
(polpettone di tonno, riso al limone, verdure crude) perchè magari li avevano assaggiati in occasione dei 
menù speciali offerti nel corso dell'anno. Il menù su 6 settimane sarà attivato in via sperimentale e solo alla  



fine dell'anno scolastico in sede di  Commissione mensa,  sarà valutata la possibilità o meno di  renderlo  
esecutivo a partire dal prossimo anno.

La Sig.ra  omissis (genitore), esprime il proprio consenso per il nuovo menù articolato su 6 settimane ma  
riferisce che qualche volta le porzioni, soprattutto per i secondi, non sono sufficienti, La dietista fa presente  
che  le  porzioni  vengono preparate  secondo le  grammature  previste  dalle  tabelle  nutrizionali  e  che  può 
capitare che, a parità di grammatura, un alimento può sembrare, una volta cucinato, più o meno abbondante 
di un altro.

Sempre la Sig.ra omissis sottolinea positivamente il fatto che le maestre di via Anco Marzio ripropongono ai 
bambini la mattina successiva la frutta intera avanzata dal giorno prima, invogliandoli a consumarla.

Le rappresentanti del 5^ Istituto, ribadiscono il fatto che il sugo di pomodoro  continua a non risultare gradito  
ai  bambini,  mentre  l'insegnante  di  Marina fa  presente  che spesso il  filetto  di  platessa  ha un sentore  di  
ammoniaca e propone di sostituirlo con un altro tipo di pesce. 

La Sig.ra omissis, insegnante del 3^ Istituto comprensivo, esprime la sua perplessità in merito al tortino di  
formaggio, dicendo che i ragazzi, per la sua consistenza, lo associano alla frittata e quindi non lo gradiscono.

Le rappresentanti della Ditta Camst informano la Commissione che  per festeggiare il giovedì grasso sarà  
fornito il menù di Carnevale, in sostituzione di quello solitamente previsto.

A proposito dei menù speciali che vengono di volta in volta proposti nell'arco dell'anno, la rappresentante 
degli insegnanti del 6^ Istituto, Sig.ra  omissis, fa presente alla Commissione di aver consegnato all'ufficio 
una proposta di integrazione del menù scolastico adducendo come motivazione  l'interruzione della ciclicità 
che  un  menù  settimanale,  seppur  vario,  offre,  in  particolare  per  quegli  studenti  che  usufruiscono 
quotidianamente del servizio mensa.

 La C.M.C  termina alle ore 17,30 .

Il Verbalizzante

omissis

P.S.  Si  comunica che la  data  prevista  per  il  corso  di  formazione tenuto  dalla  Asl  è  il  27 
febbraio  dalle  14,00  alle  16,30  presso  la  sala  riunioni  del  Servizio  Servizi  informatici   – 
Comune di Grosseto – via Ginori, 43


