
VERBALE della RIUNIONE del COMITATO MENSA  
 

Avuto luogo il 16/05/2013 nella mensa insegnanti 
dalle ore 16.30 alle ore 18.20 

 
  

Presenti: 
Sig.ra  PYRROU Athina Presidente COMSEV 
Sig.ra  SANCHEZ Anne Marie   Vice Presidente COMSEV 
Sig.ra  MALIK Kamila  Direttore Aggiunto Scuola Primaria 
Sig.  MATTANA Osvaldo   Rappresentante Associazione Genitori 
Sig.ra  BELLORINI Anna  Rappresentante per alunni classi P3-P4-P5 
Sig.ra  WAWAK Marie Lise  Rappresentante per alunni classi Mat-P1-P2 
Sig.  BIJNENS Frank  Rapp. Insegnanti Sc. Materna e Primaria 
Sig. JONGERIUS Ruud  Rappresentante Insegnanti Sc. Secondaria 
Sig.  MARCHESE Antonio Rappresentante PAS 
Sig.  SZABO Kende Presidente Comitato Studentesco 
Dott.sa  PATRUNO Paola  Medico Scolastico 
Sig.  LIVOLSI Philippe  Capo cuoco  

 Sig.ra    VERBRUGGEN Karin Gerente Mensa 
 
Sig.  CORDEIL Stéphane  Presidente Associazione Genitori (Invitato) 
 
Assenti giustificati:  
Sig.  CANTANTE DA TORRE Mario Direttore della Scuola Europea di Varese 

 Sig.  CRINE Michel   Direttore Aggiunto Scuola Secondaria 
  

===================================================================== 
La sig.ra Bellorini chiede se ci sono punti da aggiungere all’ordine del giorno.  
La sig.ra Verbruggen chiede di aggiungere:  
  - brioches per alunni e insegnanti  
  - controllo nutrizionale dell’ASL in data 16.05  
  - tecnologo della ristorazione 
L’ordine del giorno viene così stabilito: 
 

1.  1. Approvazione verbale del 30/01/2013 

 2. Pic-nic per la Primaria 

 - prove e risultati per il “nuovo” sacchetto pic-nic  

- regole sacchetto pic-nic (annullamento gite scuola Primaria e disdetta scuola 

Secondaria) 

 3.  Primaria/servizio al tavolo: prova lasagne e prova formaggio  

 4.  Stato delle proposte per incrementare la comunicazione tra soci/alunni e mensa: 

  - suggestion box 

  - visite mensa alunni Primaria  

  - comunicazioni con soci della scuola Secondaria 

 5. Mensa ultima settimana di scuola (menù ristretto)   

 6. Menù nuovo anno scolastico 2013/2014 e ricettario 

 7. Semestri Europei  

 8. Regolamento Comitato Mensa 

 9.  Varie: 

  - badges al personale mensa 

  - brioches per alunni e insegnanti  

  - controllo nutrizionale dell’ASL in data 16.05.2013  

  - tecnologo della ristorazione 
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1. 
Approvazione verbale del 30/01/2013 
La sig.ra Bellorini chiede se ci sono osservazioni sul verbale della riunione del Comitato Mensa 
del 30/01/2013. La sig.ra Verbruggen fa notare che l’organigramma prevede la presenza di un 
solo rappresentante dell’Associazione dei Genitori. Chiede quindi che uno dei due membri 
presenti sia indicato come invitato alla riunione. Il sig. Cordeil comunica che il rappresentante 
dell’Associazione dei genitori è il sig. Mattana. Il verbale è approvato con tale modifica da tutti i 
membri. 
 
2.  
La composizione del sacchetto pic-nic per la Primaria, dopo le prove effettuate e il feedback 
ricevuto dai soci e insegnanti, è il seguente: 
- il panino è stato cambiato con uno più morbido 
- si mantiene il prosciutto cotto fino alla 3P 
- si alterna speck e prosciutto cotto per P4 e P5 
- per il formaggio: una volta l’edamer è stato sostituito con l’emmenthal senza successo; il 
Gouda è stato ordinato (forma da 12 kg): prova il 30/05 con gite P4 
- composta di frutta (al posto della frutta fresca): è stato dato alle classi Mat/ENb il 2/05 e sarà 
dato per le gite con le altre classi materne, P1 e P2 fino alla fine dell’anno scolastico; se è 
gradito verrà dato anche il prossimo anno (gite di materna, P1, P2).  
- mele per gita fuori città, nella natura (no arance) per P3, P4, P5 
 
Regole per sacchetto pic-nic: 
Scuola Materna e Primaria  
- la richiesta deve essere inoltrata al più presto e comunque non oltre una settimana prima della 
data di partenza dalla segretaria sig.ra Susanna Cernuschi 
- la preparazione del sacchetto pic-nic è possibile se l’orario di partenza previsto è alle 8.45; per 
le gite con partenza prima delle 08.30 non è possibile preparare il sacchetto pic-nic 
- annullamento gita: la cucina ordina la merce il mercoledì per la settimana successiva. In caso 
di annullamento della gita pochi giorni prima della data prevista, non è sempre possibile 
ripristinare il pranzo caldo in mensa, dipende dal numero di alunni e dalla tempistica della 
disdetta. Sarà valutata con la cucina di volta in volta la possibilità di preparare un pasto caldo o 
meno al posto di consumare il sacchetto pic-nic in mensa. 
Si ricorda che il costo dei pasti della settimana della gita ad Urbino (classi P5) viene detratto 
dall’importo totale dei pagamenti pasti mensa dell’anno scolastico. 
 
Scuola secondaria  
I sacchetti pic-nic sono da ordinare entro le ore 11.20 del giorno prima. Il pic-nic speciale deve 
essere annullato entro le ore 11.20 del giorno prima perché la ciabatta è ordinata 
appositamente. Il pic-nic normale può essere annullato fino alle ore 08.30 del giorno stesso. I 
pic-nic non ritirati sono addebitati sul conto. 
 
3.  
Primaria/ Servizio al tavolo  
- Prova lasagne 
Sono state compiute due prove lasagne per il servizio al tavolo. Le osservazioni hanno dato i 
seguenti risultati:  
- lasagne alla carne: sono state consumate da circa l’80% dei bambini 
- lasagne alle verdure: le sezioni italiane e francesi hanno gradito al 50-60%; ma le sezioni 
inglesi, tedesche e olandesi hanno gradito molto meno il piatto intorno al 20-30%. I piselli nelle 
lasagne non sono stati graditi da molti bambini.  
Si provvederà a togliere i piselli e ad aggiungere altra verdura di stagione. 
 
Si chiede agli insegnanti di educare il bambino all’assaggio dei piatti, anche quelli con le 
verdure!  
 
- Prova formaggio 
Anche per il formaggio sono state fatte due prove:  
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- prova con mozzarella: è piaciuta a italiani e tedeschi all’80%, francesi 60-70%, inglesi e 
olandesi 20-30% 
- prova con edamer: è piaciuto al 30% in tutte le sezioni 
 
A conclusione delle osservazioni si propone di servire la mozzarella come secondo piatto, dopo 
le lasagne di carne; e di servire il prosciutto cotto come secondo piatto, dopo le lasagne alle 
verdure (senza piselli). 
La richiesta dovrà essere approvata dall’ASL. 
 
4.  
Suggestion box 
La sig.ra Bellorini e Wawak riportano alcuni suggerimenti inoltrati attraverso la Suggestion box 
che vengono valutati in base alla fattibilità. Riferiscono inoltre che l’attuale posizione della 
Suggestion box nella nicchia dell’ingresso alla mensa non è adeguata poiché poco visibile. 
Propongono a settembre di metterne una seconda per il prossimo anno scolastico nell’aula del 
Comitato Studentesco (CS) al fine di attivare una comunicazione con gli alunni/soci della 
Secondaria. Il presidente del CS è d’accordo. 
Il presidente del CS riferisce di aver invitato gli alunni della Secondaria a inviare tramite 
Facebook proposte e idee per cambiare la mensa ma non ha ottenuto risposte in merito.  
 
Visite alla mensa alunni Primaria 
La sig.ra Malik approva l’idea delle visite alla mensa da parte degli alunni della Primaria con 
l’obiettivo di sensibilizzarli allo spreco ma fa notare che tali visite non possono essere 
programmate durante le lezioni di L1 e L2, lezioni fondamentali per il programma pedagogico. 
L'orario per osservare il servizio sbarazzo dei tavoli (cibo e acqua) è dalle h. 11.30 alle 12.00. 
Propone quindi di fare una prova a giugno solo con alcune classi volontarie (che ad es. hanno 
terminato il programma dell’anno). Sarà cura del sig. Bijnens informare la mensa delle date 
delle visite. 
Nel prossimo CM saranno verificate le possibilità di fare delle visite alla mensa con gli alunni 
delle classi P1, P3 e P5 dopo ottobre. 
Si è ricordata anche la proposta da parte del sig. Bijnens, di far preparare dei poster per la 
mensa dal tema "alimentazione", "ecologia", "acqua”. 
Si è inoltre sottolineata l’importanza di stimolare gli alunni ad assaggiare i piatti da parte degli 
insegnanti. Sarebbe utile inoltre definire un documento con alcuni “consigli” da distribuire agli 
insegnanti della scuola materna e primaria. Questo documento vorrebbe essere d’aiuto ai nuovi 
insegnanti per conoscere le regole della mensa e per una maggior comunicazione e 
collaborazione con gli stessi. La sig.ra Bellorini e Wawak prenderanno contatti con la sig.ra 
Malik e il sig. Bijnens a questo scopo. 
 
Comunicazioni con Secondaria 
La sig.ra Bellorini e la sig.ra Wawak riferiscono che hanno difficoltà a far passare le 
comunicazioni ai soci della Secondaria. Chiedono all’Associazione Genitori di poter utilizzare la 
lista dei delegati di classe, soci ASGEV, della secondaria. Il sig. Cordeil, presidente 
dell’Associazione dei Genitori, fa notare che l’AGSEV e la COMSEV sono due realtà distinte e 
che quindi non è possibile usare la loro mailing list. Le sig.re Bellorini e Wawak chiedono quindi 
alla gerente se possono usare le mailing list della Project. La sig.ra Verbruggen fa notare che 
nel CdA dell’anno scorso era stato deciso di usare la mailing list della Project solo ed 
esclusivamente per l’invio delle fatture e delle comunicazioni inerenti al funzionamento 
commerciale dell’azienda. Inoltrerà comunque la richiesta al CdA del 04/06/2013. 
Il presidente del CS, sottolinea la necessità di sensibilizzare a non sprecare. Molti alunni 
prendono il cibo e poi non lo consumano a volte anche totalmente, lo stesso vale per l’acqua. 
Propone di apporre in mensa dei cartelloni o degli slogan per sensibilizzare i ragazzi su questo 
aspetto. 
La sig.ra Wawak suggerisce di chiedere ai ragazzi perché avanzano il cibo nel momento in cui 
ripongono i vassoi. La dott.ssa Patruno precisa che è importante “educare all’alimentazione” gli 
alunni della scuola Primaria. In Secondaria danno meno peso a un’alimentazione equilibrata o 
comunque hanno altre prioritá. Suggerisce delle modalità indirette per avere risposte 
significative e propone di filmare e poi proiettare le immagini dello spreco. La sig.ra Bellorini 
propone di fare delle fotografie dei vassoi e dell’acqua sprecata, mostrarle ai ragazzi e sulla 
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base di queste foto intervistare i ragazzi, chiedere loro cosa ne pensano. Si valuterà la fattibilità 
di queste proposte per la loro realizzazione durante il prossimo anno scolastico. 
 
5. 
L’ultima settimana di scuola: 
- gli alunni della Materna e della Primaria escono alle h.12.50 
- gli alunni da S1 a S6 non sono presenti a scuola 
- gli alunni di S7 saranno presenti per gli esami orali del BAC 
La cucina è aperta per preparare il pranzo per i commissari BAC (o esaminatori) e propone un 
menu ridotto al self service, considerando che mediamente passano solo 10 - 15 persone al 
giorno. 
Chi fosse interessato a consumare un pasto in mensa dovrà contattare e avvisare in anticipo 
l’ufficio mensa. 
  
6. 
Menù nuovo anno scolastico 2013/2014 e ricettario. 
In seguito alle richieste espresse dal CM del 30.01.2013 è stato rivisto il menù per il prossimo 
anno scolastico. La proposta sarà inoltrata all’ASL per approvazione.  
Nuove richieste dovranno pervenire entro il CM del prossimo autunno per poter essere valutate 
dalla cucina (fattibilità), per effettuarne le prove (previa autorizzazione da parte dell’ASL) e per 
infine essere inserite nel menù dell’anno successivo. 
 
7.  
Semestri Europei 
In occasione dei semestri europei alla Presidenza UE verranno serviti alla mensa dei piatti a 
tema.  
Entro fine giugno si deciderà per il prossimo semestre Lituano, che va da luglio 2013 a 
gennaio 2014, quali piatti proporre in una giornata di martedì o giovedì del prossimo autunno. 
Tutte le proposte dovranno essere approvate dal capo cuoco (per la fattibilità), dal CdA (per la 
valutazione dei costi) e dall’ASL (per l’aspetto nutrizionale e per gli ingredienti). 
 
8. 
Regolamento del Comitato Mensa 
Nel CdA del 07.05.2013 la sig.ra Sanchez ha proposto un Regolamento per il CM. Il 
regolamento è allo studio dei membri del CdA, per la sua approvazione al CdA del 04/06/2013.  

 
9.  
Varie 
- La COMSEV ha fornito dei badges a tutto il personale mensa con indicato il nome, allo scopo 
di migliorare l’interazione tra alunni e personale.  
 
- Si è proposto un concorso per le classi S1, S2, S3 (se possibile in collaborazione con gli 
insegnanti di arte) dal titolo: “Facciamo bella la mensa!” 
Creazione di cartelloni, quadri, sculture o altre opere d’arte dal tema “Il piacere di mangiare” 
A partire da ottobre 2013 fino a dicembre 2013. L’opera d’arte più significativa verrà premiata. 
Alcune opere saranno sistemate in mensa allo scopo di abbellire e rendere più accogliente 
l’ambiente. 
 
- Su richiesta della direzione della scuola la COMSEV ha accettato di preparare delle brioches 
al mattino, per gli alunni della scuola secondaria e per gli insegnanti, che saranno vendute fino 
alle ore 10.30 
 
- Controllo nutrizionale dell’ASL in data 16.05.2013. 
La sig.ra Verbruggen comunica che il 16 maggio è venuta la nutrizionista dell’ASL per un 
secondo controllo nutrizionale. Il primo era stato fatto in occasione del menù Cipriota. Sono 
state controllate tutte le derrate nelle celle e nel magazzino e assaggiato le varie pietanze 
preparate per il menù del giorno. Appena arriverà la relazione sarà trasmessa ai membri del 
CM.  
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- A seguito della visita della sig.ra Pyrrou, Sanchez e Bellorini alla ASL di Varese, la dott.ssa 
Bianchi ha proposto la collaborazione con una tecnologa della ristorazione per valutare una 
riorganizzazione della mensa. 
La gerente comunica che la tecnologa ha già preso contatto e che a breve farà un primo 
sopralluogo. La proposta sarà valutata nel prossimo CdA del 4/06/2013. 
 

 
 La riunione termina alle ore 18.20 
 
 
Varese, 16/05/2013 


