VERBALE RIUNIONE COMITATO MENSA
Avuto luogo il 26/11/2019 in villa
dalle ore 16:30 alle ore 17:45
comitatomensa3@gmail.com

Presenti:
Sig.ra FARINELLE Arianne
Sig. ra MAAS Monique
Sig.
KLOSE Holger
Sig.ra PYRROU Athina
Sig.ra BELLORINI Anna
Sig.ra DUVERNOY Marie Hélène
(distaccati)
Sig.ra IRIMCIUC Olga
(incaricati)
Sig.ra DELAVAL Isabelle
Mat-P1-P2
Sig.ra VERBRUGGEN Karin
Sig.
LIVOLSI Philippe
Sig.
CROSAZZO Michele
Sig.ra COCCO Barbara
VOLBRACHT Pénélope
Assenti giustificati:
Sig.ra CAROZZA Silvia
Sig.
MATTANA Osvaldo
Sig.ra MCDONALD Elisabeth
Sig.ra WAWAK Marie Lise
Dott.ssa PATRUNO Paola
Sig.
CULIERSI Dylan

Direttrice Scuola Europea
Direttrice Aggiunta alla Scuola Secondaria
Direttore Aggiunto alla Scuola Primaria e Materna
Presidente COMSEV
Vice-presidente COMSEV
Rappresentante Ins. Sc. Materna e Primaria
Rappresentante Ins. Sc. Materna e Primaria
Coordinatrice e Rappresentante per alunni classi
Gerente Mensa
Capo cuoco
Rappresentante PAS
Rappresentante per alunni classi P3-P4-P5
Rappresentante studenti Primaria

Rappresentante Ins. Sc. Secondaria (incaricati)
Rappresentante Associazione Genitori
Rappresentante Ins. Sc. Secondaria (distaccato)
Rappresentante per alunni classi S1-S2-S3
Medico Scolastico
Presidente Comitato Studentesco

====================================================================
1.

Approvazione verbale del 06/06/2019

2.

Scuola Primaria e Secondaria
- feedback dai CM precedenti
- eventuali problematiche legate al self/reclami
- eventuali problematiche legate al servizio al tavolo/reclami

3.

Semestri Europei e menu speciali
- settimana delle mele
- menu finlandese al self-service giovedi 5 novembre nell’ambito del semestre finlandese
- semestre europeo gennaio-luglio 2020: Croazia

4.

Menu
- menu per A.S. 2019/2020

5.

Progetto Green School e mensa
- questione bottiglie di plastica in gita e alternative proposte dai genitori
- questione bicchieri usa e getta in mensa

6.

Rinnovo cariche in scadenza

1.Approvazione verbale del 06/06/2019
La sig.ra Delaval chiede se ci sono osservazioni al verbale della riunione del Comitato Mensa
del 06/06/2019. 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/reclami

La Signora Barbara Cocco segnala comportamenti scorretti nei confronti di alunni di S1 e S2 da
parte di alunni di S4-S7 in coda per il self, dove i più grandi si infilano nella coda dei più piccoli
passando loro davanti. Si chiede maggiore controllo da parte dei sorveglianti incaricati del
controllo in mensa. La Signora Maas parlerà del problema con gli insegnanti.
La Signora Pyrrou segnala lamentele riguardo alla pasta troppo cotta e a pietanze ultimamente
troppo salate. L’argomento verrà trattato in sede di Cda della Comsev.

-

Problematiche eventuali legate al servizio al tavolo/reclami
Come sopra per quanto riguarda il punto evidenziato dalla Signora Pyrrou

3. Semestri Europei e menù speciali
-

Settimana delle mele: si è svolta dal 8-13 novembre

- menu finlandese al self-service:
Giovedì 5 dicembre, nell’ambito del semestre finlandese, verranno serviti i seguenti piatti:
1. maccheroni con manzo e cheddar
2. trancio di salmone al forno o manzo macinato con verdure
3. yogurt bianco con mirtilli
- menu di Natale:
Giovedì 12 dicembre verrà invece proposto il menu di Natale con i seguenti piatti:
 al self-service:
1. ravioli di magro burro, salvia e parmiggiano reggiano
2. arrosto di coniglio e suino + patatine fritte al forno o quiche di verdure
3. panettone, pandoro, torta chantilly

1.
2.
3.

servito al tavolo per i più piccoli:
ravioli di magro burro, salvia e reggiano
salsiccia e patatine fritte al forno
pandoro

- semestre europeo gennaio-luglio: Croazia
Per il prossimo semestre croato si cercheranno, insieme a genitori disponibili, ricette adeguate
per rappresentare al meglio la cucina croata.

-

Atelier pizza P2:
Si svolgerà a maggio e come deciso nella precedente riunione del Comitato Mensa,
avverrà su 2 mercoledi.
Si ricorda che la pulizia dei tavoli da parte di bambini e insegnanti è parte integrante
dell’atelier. Maggiori dettagli verranno indicati per iscritto al referente prima dell’atelier.

4. Menù
- Menù per AS 2019/2020
La Signora Bellorini propone di inserire più piatti vegetariani al self-service nelle giornate lunghe
e non solo occasionalmente il mercoledi. Verranno fatte delle prove con hamburgher
vegetariani serviti di venerdi e di lunedi (martedi e giovedi essendo l’affluenza in mensa
maggiore non è possibile proporli per motivi organizzativi). Se la prova sarà positiva, la
proposta vegetariana potrà essere inserita in modo fisso nel menu mensile.
La Signora Verbruggen segnala che l’hamburgher di trota proposto in data odierna per il
servizio al tavolo non è stato gradito (come in varie altre occasioni); tenendo conto che l’ATS dà
delle linee guida ma non impone sempre obblighi in quanto al cibo da servire, chiede se una
volta al mese il pesce previsto nel menu possa essere sostituito con bastoncini di pesce al
forno. La Signora Pyrrou informerà il Consiglio che prenderà la decisione in merito.
5. Progetto Green School
- questione bottiglie di plastica in gita e alternative proposte dai genitori
Richiesta pervenuta dal Sig. Dugan: dare alle famiglie la possibilità di prenotare o meno la
bottiglietta d’acqua inclusa nel pranzo al sacco fornito dalla mensa in occasione delle gite
scolastiche. I bambini per cui non è stata prenotata la bottiglia di plastica porteranno la propria
borraccia.
Sentito il referente dell’ATS che ha acconsentito a tale pratica, la proposta viene accettata.
In linea di massima saranno i delegati delle varie classi a occuparsi della raccolta delle adesioni
e a trasmettere i nominativi alla segreteria della scuola/Comsev 10 giorni prima della gita
prevista (o al massimo due giorni dopo la conferma della gita da parte della segreteria della
Scuola Materna e Primaria).
- Questione bicchieri usa e getta in mensa
Richiesta da parte di Penelope quale membro del Consiglio Studentesco della Primaria: come
già chiesto l’anno scorso, nell’ambito di una Green School politics, i bambini della primaria
vorrebbero potere utilizzare bicchieri di plastica riutilizzabile e non più usa e getta, portandoli
anche eventualmente da casa. Come già accertato e confermato precedentemente, l’ATS ha
dato parere negativo per motivi di igiene.
La mensa si è dotata di bicchieri usa e getta biodegradabili.
Si cercerà invece di capire se l’uso di borracce in mensa è consentito o meno.
Si specifica che l’uso della tovaglietta di carta sul vassoio (carta riciclata) serve per ripulire i
piatti alla fine del servizio e che finisce anch’essa nell’umido.
6. Rinnovo cariche in scadenza
Si segnala che sono in scadenza 3 cariche nel Comitato Mensa che dovranno essere rinnovate
in occasione dell’Assemblea Soci che si terrà il 17/12 ore 18.00.
Le cariche riguardano Materna/P1/P2; P3/P4/P5 e S1/S2/S3.
I candidati devono inviare la propria candidatura al Comitato Mensa entro il 10/12.
Varie
Su richiesta della Signora Duvernoy, si approva l’inserimento, quale membro fisso del Comitato
Mensa, del rappresentante degli alunni della Primaria.
Si ricorda che il verbale dell’Assemblea soci COMSEV è pubblicato sul sito www.comsev.eu
La riunione termina alle ore 17.45

Varese 26 novembre 2019

