COMMISSIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA
“M.MONTESSORI” E SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO 2 “E.AMALDI”
C.Setanti 10-12 Barcelona
Verbale Riunione dell’11/06/2013
La Direttrice L. Materassi comunica ai membri della Commissione, che il
Dirigente Cabria non potrà essere presente all’incontro, in quanto impegnato
negli scrutini del Liceo e nei preparativi di viaggio per Parigi, previsto per il
giorno seguente.
PRESENTI: Lucia Materassi (Direttrice Scuola dell'Infanzia),Ernesto Fernandez
(Serunión), Lino Zago (Personale Ausiliario), Susana Alférez, Antonia Calella,
Silvia Masucci, Raffaella Ruggeri, Irene Signorelli (Rappresentante docenti della
Scuola dell'Infanzia) .
ASSENTI: Cristino Cabria (Dirigente Scolastico),
Maria Rosa Cinotti
(Rapp.Docenti della Scuola Elementare), Serena Olsaretti, Flaviana Alongi,
Manuela Gabriellini,Lucia Marra, Lorenza Bianchi,Sara Nazerian.
PUNTO 1 O.d.G.: Approvazione verbale riunione del 24/04 /2013
Si passa alla lettura del verbale della seduta del 24/04/2013 che viene
approvato con 5 voti favorevoli e 3 astenuti ( in quanto non presenti all’ultimo
incontro).
PUNTO 2 O.d.G.: Valutazione dei punti evidenziati dalla Rappresentante dei
docenti della scuola primaria
Il signor E. Fernandez informa che:
- non è possibile utilizzare l’olio extravergine di oliva di prima spremitura a
freddo per questioni economiche;
- per i piatti freddi viene utilizzato olio extra vergine di oliva, invece, per
cucinare viene utilizzato olio di oliva e per friggere olio di girasole;
Il prezzo dell’olio è aumentato del 25% e le spese per alimenti e condimenti non
permettono di affrontare ulteriori costi. Le giornate biologiche e regionali
costano più di 1.80 euro a bambino esclusivamente in materie prime.
L’imposta sui prodotti alimentari ha subito un incremento in tutta la Catalunya.
La Direttrice L.Materassi specifica che , a causa dell’incremento dell’IVA dall’8%
al 10% i costi della Serynión sono aumentati, nonostante ciò si è deciso di non
incrementare il costo del pasto mensa sia per l’anno scorso sia per il

successivo, anche se di solito ogni anno è previsto un aumento.
Alla questione riguardante le modalità di servire la frutta ( sbucciata o non
sbucciata) il signor Fernandez risponde che la frutta viene sempre lavata bene
e con prodotti specifici e sottolinea che l’acquisto di mele e pere con
certificazione 100% Bio hanno un costo elevato.
Nel prossimo incontro verranno mostrati dei preventivi di frutta Bio e frutta
nonBio.
Alla richiesta di non utilizzare zucchero nella preparazione della salsa di
pomodoro, viene risposto che la quantità usata è irrisoria e serve per togliere
l’acidità.
PUNTO 3 O.d.G. : Monitoraggi: relazioni e programmazioni
È emersa la necessità di organizzare meglio le Giornate Biologiche e Regionali.
A partire dal prossimo anno, già nella prima riunione verranno programmate le
Giornate Bio e Regionali per il 1° Bimestre e per il 2° Bimestre.
La signora Alferez riporta alcune considerazioni registrate durante differenti
monitoraggi:
-crema di Carote buona e ben accettata;
-pasta al pesto perfetta, ottima accettazione da parte dei bambini, confermata
anche dalla Direttrice della scuola dell’infanzia;
-riso pilaf ha bisogno di più condimento, si suggerisce un po’ di zafferano o la
possibilità di poter far scegliere, soprattutto ai bambini più grandi, se condirlo
con salsa di pomodoro;
- perché gli insegnanti hanno il flan e i bambini no, visto che il precedente Menù
Autunno-Inverno prevedeva l’alternativa Flan/Mela? ( mi manca la risposta)
- accurata attenzione alle intolleranze alimentari.
Si ricorda che la prima settimana di Settembre il menù partirà dalla prima
settimana di Primavera di quest’anno.
La Serunion prenderà in considerazione la proposta della Direttrice Materassi, di
poter cambiare alcuni piatti del menù per poter ovviare ad alcuni problemi
relativi ai fornitori.

PUNTO 4 O.d.G.:Varie ed Eventuali
Questioni riportate dalla rappresentante dei p4:
- possibilità di valutare la differenza dei costi di mense biologiche;
- come viene effettuato il costo giornaliero del pasto.

Al primo punto la Direttrice Materassi e il signor Zago rispondono che ogni anno
vengono effettuati dei confronti di differenze di costo con mense Bio e ogni anno
si risponde a questa richiesta fatta da alcuni genitori.
Le imprese Bio non garantiscono un menu 100% biologico, ma solo legumi,
pasta, cereali ed alcuni tipi di frutta. Alcune volte si sono avuti preventivi più
bassi, ma quando vengono aggiunti i costi del personale, il preventivo risulta più
alto.
A Madrid, per esempio, viene offerto un Menu Bio per 3 giorni alla settimana,
che ha un prezzo inferiore ed è gestito da una ditta esterna e quindi non include
il costo dei monitori.
Per quanto riguarda la questione del costo giornaliero del pasto si rimanda ad
una Circolare sul Funzionamento Mensa, presente sul sito ufficiale della scuola:
“COSTO MENSA (a. sc. 2011-2012)
La Cassa scolastica ricorda che la mensa non si paga a pasto, ma con un
abbonamento annuo pari ad € 1.300,00 distribuito su 10 mesi della durata
dell’anno scolastico (€ 130,00 al mese). In ragione dei costi legati
all’organizzazione generale della struttura, chi usufruisce del servizio mensa
non può ritirarsi durante un periodo dell’anno scolastico (per es. nel mese di
giugno). Solo per motivi di salute o per altri motivi documentati (per es. lunga
assenza per viaggio), chi supera i 15 giorni di assenza ottiene uno sconto sulla
quota fissa mensile corrispondente ai suoi giorni di assenza.
I calcoli che seguono hanno come unica finalità quella di chiarire agli occhi
dell’utenza la reale composizione del costo di ogni singolo pasto. I calcoli sono
stati eseguiti prendendo come riferimento l’anno scolastico 2011-2012.
CALCOLO DEL COSTO REALE DI UN PASTO
Quota mensile: € 130,00
N. mesi: 10
Totale annuo: € 1.300,00
N. giorni 167 (sono i giorni effettivi di lezione per la scuola primaria)
Prezzo a pasto 7,78 …” .Per prendere visione completa dei calcoli presentati
nella
Circolare
si
rimanda
all’indirizzo
http://www.scuolaitalianabarcellona.com/mensa/circolare-mensa/.

La rappresentante delle scuole medie ricorda che gli alunni di questo ordine di
scuola, pagano la quota mensa uguale a quella degli altri ordini di scuola, ma
non usufruiscono del servizio mensa nelle prime due settimane di settembre e
finiscono i primi giorni di giugno.
Sempre in relazione al tema costi viene specificato che la scuola materna non
usufruisce della vigilanza in cortile con i monitori, ma ha il servizio merenda ed

usufruisce del servizio mensa fino alla fine di giugno.
Inoltre, viene ricordato che i panini per il picnic della scuola dell’infanzia,
vengono chiesti alle famiglie tre volte all’anno sia perché negli anni passati era
stata fatta questa richiesta da alcuni genitori per ovviare a problemi di allergie e
gusti personali più difficili da soddisfare e sia perché trattandosi di momenti
festivi e fuori dalla norma, la scuola ritiene che le famiglie possano soddisfare
meglio i gusti dei propri figli e garantire che consumino il pasto a sacco
preparato in casa.
La qualità dei panini preparati dalla Serunion per gli altri ordini di scuola è
migliorata.
La rappresentante dei docenti di scuola dell’infanzia, prende la parola per
ringraziare la Serunion dello sforzo effettuato per ridurre il materiale di plastica e
di alluminio utilizzato nelle merende. Al contempo, chiede un ulteriore impegno
per la riduzione/eliminazione dell’uso dei sacchetti di plastica nei picnic e in
vista della partecipazione al Progetto di Agenda 21, chiede di mettere appunto
delle buone pratiche di raccolta differenziata.
Il signor Fernandez spiega che uno dei problemi presenti in questa scuola sono
il tempo e lo spazio, perché in altre scuole la Serunion segue un Progetto
Educativo che prevede l’allestimento di un tavolo del Riciclaggio con contenitori
di carta/plastica/organico, dove gli alunni sono coinvolti direttamente.
Inoltre, ricorda che viene differenziata, ma non viene raccolta bene, perché è
stato già notato che i vicini o i passanti aggiungono immondizia personale e
escrementi di animali.
La rappresentante dei P3 pone in evidenza la questione degli sprechi,
chiedendo una maggiore attenzione ai comportamenti e all’educazione
alimentare e chiede se è possibile segnare in una tabella chi ha mangiato o no.
Per la scuola dell’infanzia è sempre presente un insegnante in mensa che,
aiutata dai monitori, riporta ai rispettivi insegnanti di sezione i nomi dei bambini
che non hanno mangiato niente.
Alla fine dell’incontro il Signor Fernandez mostra ai membri della Commissione
una Lavagna Magnetica da consegnare agli alunni a fine anno, per organizzare
la cena a casa con i genitori.
Il prossimo incontro della Commissione Mensa è previsto per fine Settembre
/inizi di Ottobre.

