VERBALE COMMISSIONE MENSA DEL 29/10/19
Il giorno 29/10/19 c/o i locali dei Servizi Informatici 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: Sig. ra Zarrillo Maria Rosaria(insegnante) – Sig.Giampaoli
Marco (genitore)
3^ ISTITUTO COMPRENSIVO: Sig.ra Potena Sandra( insegnante)
4^ ISTITUTO COMPRENSIVO : Sig.ra Bertoni Elena (insegnante)
5^ ISTITUTO COMPRENSIVO: Sig.ra Tonelli Rita (insegnante)
7^ ISTITUTO COMPRENSIVO: Sig.ra Lucidi Cristina / Franconi Rita(insegnante) – Sig.ra Urciuolo
Silvana (genitore)
Rappresentanti ditta Camst: Sig.ra Jessica Serini ( direttore della ditta appaltatrice), Sig.ra Rossi Natascia
(economa dietista), Sig.ra Ilaria Cardosa ( nutrizionista), Sig.ra Cinzia Carbone ( responsabile rapporti con le
scuole)
Assessore Pubblica Istruzione Chiara Veltroni
Funzionario Responsabile dei Servizi Educativi Dott.ssa Patrizia Mannini
Istruttore Amministrativo Direttivo Sig.ra Corti Elisabetta
Istruttore Amministrativo Sig.ra Brasini Silvia

Sono presenti le Sig.re Tonini Alessandra e Francesca Bini come genitori.
Constatata la validità della seduta, l'Assessore Chiara Veltroni esprime che è volontà
dell'Amministrazione Comunale per l'a.s. 2019/20 posticipare la fine della mensa alla prima
settimana di giugno 2020 mentre per l'a.s. 2020/21 si sta valutando la possibilità di anticipare
l'inizio della refezione scolastica all'ultima settimana di settembre che coinciderebbe con il giorno
lunedì 28. L'assessore ribadisce che malgrado il prolungamento dell'iscrizione online della mensa al
31 agosto ci sono stati circa 500 alunni che alla prima settimana di scuola ancora non erano in
regola con l'iscrizione e il personale dell'ufficio si è visto costretto a fare dei controlli in loco con
tutti gli istituti scolastici.
La rappresentante degli insegnanti del 3° I.C. Sig.ra Potena interviene facendo presente che un
ulteriore anticipazione della mensa creerebbe dei disagi soprattutto ai bambini piccoli che ancora
sono nella fase d'inserimento sia nella materna che nella primaria.
Viene comunicato che il 31 ottobre verrà servito il menù di Halloween, già approvato dalla C.M.C
dell'anno passato, mentre come novità verrà inserito, in occasione della festa della Toscana, il
giorno 27 novembre un menù tipico toscano: Tortelli al pomodoro, salciccia con patate al forno e
salame al cioccolato. I componenti della commissione ad unanimità approvano il menù proposto
che sarà inviato ai Dirigenti Scolastici per l' approvazione definitiva.

La Sig.ra Jessica Serini ( direttore della ditta appaltatrice) comunica che ci saranno delle novità riguardo al
pane e prodotti da forno per i bambini aventi diete senza glutine, in quanto è intenzione della ditta produrli
direttamente presso il centro cottura, la produzione diretta manterrà la tracciabilità e la loro identificazione
come quelli confezionati..
Viene illustrata la brochure della tavola Rotonda dove vengono riportati tutte le novità per l'a.s. 2019/20 e i
menù speciali in occasione delle varie ricorrenze durante l'anno scolastico, inoltre viene illustrato il gadget
da dare da parte della Ditta Camst a tutti i bambini in occasione delle feste natalizie.

Alcuni rappresentanti della Commissione portano in commissione alcune richieste
pervenute:

a loro

 sig.ra Lucidi- scuola media Fattori: possibilità di togliere qualche pasto liquido dal menù
invernale in quanto gli alunni della scuola Fattori usufruiscono del pasto due volte a
settimana e si trovano spesso le minestre
 sig.ra Bertoni- scuola via Giotto: viene chiesto di mettere la frutta nei cestini al centro del
tavolo
 sig.ra Toninelli- scuola via Rovetta: la possibilità di mettere una sola fetta di pane in quanto
due volte non vengono consumate dai bambini.

La C.M.C termina alle ore 17,40
La Verbalizzante
Brasini Silvia

