
VERBALE RIUNIONE COMITATO MENSA  
 

Avuto luogo il 17/05/2022 in Villa – Scuola Europea Varese 
 

dalle ore 16:30 alle ore 17:45 
 

comitatomensa3@gmail.com 
 
 

Presenti: 
Sig.ra  FARINELLE Ariane  Direttrice Scuola Europea Varese 

         Sig. ra McDonald Elisabeth Direttrice Aggiunta alla Scuola Secondaria 
         Sig. ra SELVAGGIO Antonella Direttore Aggiunto alla Scuola Primaria e Materna 

Sig.ra  GRANDINETTI Monica  Vice-presidente COMSEV 
Sig.ra    D’ALOIA Angelina  Rappresentante Ins. Sc. Materna e Primaria                       
(distaccati)   
Sig.ra     DELAVAL Isabelle   Coordinatrice e Rappresentante per alunni classi 
P3-P4-P5 
Sig. CROSAZZO Michele  Rappresentante PAS 
Sig.ra  COCCO Barbara  Rappresentante per alunni classi S1-S2-S3 
Sig. COOKDALE Simon  Rappresentante Ins. Sc. Secondaria (distaccato) 
Sig.  MICKLEM Ally Rappresentante Associazione Genitori  

 
Assenti giustificati: 
Sig. POPOVIC Frerk-Sasa   Rappresentante Ins. Sc. Secondaria (incaricati) 

 Dott.ssa PATRUNO Paola    Medico Scolastico 
Sig.  VASTEENKISTE Cristobal Presidente Comitato Studentesco 
Sig.ra  BELLORINI Anna Presidente COMSEV 
Sig.ra     IRIMCIUC Olga  Rappresentante Ins. Sc. Materna e Primaria                    

(incaricati)  
 Sig.ra RAJIC-PAUNOVIC Natasa  rappresentante Mat-P1-P2 

==================================================================== 

1. 
1. Approvazione verbale del 26/11/2019 
  
2. Scuola Primaria e Secondaria 

   - feedback dai CM precedenti 
  - eventuali problematiche legate al self e al servizio al tavolo 

 
 3.  Menu  
   - menu per A.S. 2022/2023 
    
    
 4.  Progetto Green School e mensa 
  - fontanelle acqua e bottiglie di plastica 
 
 5. Rinnovo cariche in scadenza  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.Approvazione verbale del 26/11/2019 
La sig.ra Delaval chiede se ci sono osservazioni al verbale della riunione del Comitato Mensa 
del 26/11//2019. In assenza di commenti, il verbale viene approvato.  
 
 
2. Scuola Primaria e Secondaria 
- Feedback dai CM precedenti 

  
 Non vengono segnalati feedback dai precedenti CM. 
 

- Problematiche eventuali legate al self e al servito al tavolo 
 
La signora Delaval fa un breve riassunto degli eventi salienti riguardo alla mensa negli anni 
2020-2022. Con il ritorno a scuola in presenza nel settembre 2020, la mensa, insieme alla 
direzione della scuola, ha dovuto impostare determinate procedure legate al Covid. Si elencano 
in particolare: 
- Una drastica riduzione del numero di posti a sedere a tavola, causa distanziamento, con 

conseguente applicazione di 2 turni diversi in mensa (tuttora in vigore) 
- pietanze portate e servite direttamente in materna per i più piccolini (solo nell’anno 2020-

2021) 
- un giorno a settimana pietanze portate e servite in classe per le P3 (lunedì), P4 (martedì) e 

P5 (giovedì) - (solo nell’anno 2020-2021) 
 
A maggio 2021, su decisione del Cda della Comsev, la preparazione e la cottura dei pasti viene 
affidata alla ditta di catering Rojac di Taino.  
 
Feedback dalla primaria-materna: la signora D’Aloia segnala che il menu è considerato monotono, 
che pasta e verdure sono cotte male (troppo o troppo poco cotte) e che i panini delle gite sono 
poco imbottiti. 
Chiede che per i bambini serviti al tavolo vengano servite pietanze già tagliate e che nei giorni in 
cui previste, vengano proposte già tagliate anche le mele.  
Chiede inoltre che il latte fornito alla materna possa essere distribuito a chi tra i bambini lo 
richiede, indipendentemente dall’abbonamento. 
 
Feedback dal consiglio degli alunni della primaria (signora Selvaggio): 

- richiesta di avere nuovamente il latte sui tavoli di P1 e P2. La signora Grandinetti interviene 
specificando che è l’ATS a non accettare il latte in quanto viene considerato come una 
pietanza a tutti gli effetti e non come bevanda, quindi non adeguato da un punto di vista di 
una alimentazione bilanciata 

- richiesta di eliminare totalmente le bottigliette d’acqua in plastica. Vi è un progetto in 
primaria che prevede la distribuzione di una borraccia a ogni alunno della primaria. 

- richiesta di tornare alla preparazione dei pasti in loco.  
 
Feedback dalla secondaria (signora McDonald): 
come compito all’interno del corso di matematica, la S4 ha creato e proposto a tutti gli alunni del 
secondario un sondaggio riguardo alla mensa. 
Hanno risposto 156 alunni dando una valutazione alla mensa e al cibo da cui è emersa una 
graduatoria di piatti preferiti. Nell’ordine: pasta, lasagne, pollo/salsiccia, insalata, riso, carne, 
pesce. 
 
Richieste: 

- eliminare totalmente le bottigliette d’acqua in plastica. 
- potere scegliere di non prendere il menu completo (primo, secondo con contorno, 

frutta/dessert) ma solo un piatto per esempio e pagare solo per quello. La signora 
Grandinetti specifica che è logisticamente parlando complicato in quanto i lettori dei badge 
non sono abilitati a una lettura parziale 



- avere insalate più ricche 
- avere nuovamente piatti tradizionali  
- potere avere una app della mensa sul telefono 
- potere avere il menu pizza e il menu panino come prima. La richiesta verrà valutata dal 

Cda e dal catering stesso. 
- potere avere un microonde per scaldare le pietanze: interviene il signor Crosazzo, 

specificando che alcuni anni fa, a seguito di incidenti avvenuti a causa di uno scorretto 
utilizzo del microonde in dotazione agli alunni, questo era stato tolto per motivi di sicurezza 

 
 

3. Menù  
 
-     Menù per AS 2022/2023 
La signora Micklem chiede la possibilità di avere una insalatona adatta per i vegetariani; 
attualmente le insalatone prevedono la presenza di tonno, formaggio o prosciutto. Si potrebbe 
pensare di sostituire questi con ceci, mais, humus, ecc. Chiede anche la possibilità per i 
vegetariani di avere un’alternativa ai carboidrati (pasta/riso), ovvero potere scegliere per 
esempio una insalata come primo seguito da un piatto vegetariano (frittata con verdura cotta, 
hamburger vegetariano con verdura cotta, ecc). La richiesta verrà valutata dal Cda e dal 
catering stesso. 
 

 
4. Progetto Green School  

    -     fontanelle acqua 
 
A novembre 2021 la scuola ha provveduto a installare in mensa due fontanelle che erogano acqua 
naturale e frizzante (sono situate a l’inizio di ogni self). L’obiettivo è quello richiesto da tempo sia 
dagli studenti che dai genitori, di eliminare l’utilizzo delle bottiglie di plastica. La mensa fornisce 
attualmente ancora le bottiglie in plastica, essendo l’acqua comunque prevista nel costo del pasto.  
La signora Cocco chiede di proporre bottiglie di vetro come in passato. Il signor Crosazzo 
interviene precisando che le bottiglie di vetro non sono più accettate in quanto a rischio rottura e 
causa di incidenti. Si ricorda comunque che le bottiglie di plastica vengono smaltite a parte e 
riciclate. 
La signora Micklem chiede se non si potrebbero utilizzare bicchieri riutilizzabili da lavare. La 
signora Delaval spiega che i bicchieri usa e getta sono in materiale biodegradabile e che non 
risulta esserci abbastanza spazio in cucina per stoccare un numero così consistente di bicchieri 
riutilizzabili 
Il signor Cookdale chiede se le fontanelle non potrebbero essere posizionate in un altro luogo. Il 
signor Crosazzo interviene specificando che prima dell’installazione era stato fatto uno studio e 
non vi sono altri punti adatti in mensa per il loro posizionamento. 
La signora Delaval interviene spiegando che in due occasioni ha potuto notare come l’uso della 
borraccia con conseguente rifornimento alle fontanelle non sia ancora entrato nelle abitudini degli 
alunni. Se la primaria dalla P3 alla P5 risponde bene con una maggioranza di bambini provvisti di 
borraccia (l’intervento dei maestri è fondamentale), con la secondaria c’è ancora molto lavoro da 
fare, in particolare con la fascia S4-S7. 

 
 

5. Rinnovo cariche CM in scadenza 
Questo punto non è stato affrontato, si farà durante la prossima riunione prevista tra ottobre e 
novembre, prima dell’assemblea soci. Si segnala che sono in scadenza 3 cariche nel Comitato 
Mensa che dovranno essere rinnovate in occasione dell’Assemblea Soci. Le cariche riguardano 
Materna/P1/P2; P3/P4/P5 e S1/S2/S3. 
 

 
 

 La riunione termina alle ore 17.45                        Varese 17/05/2022 


