COMMISSIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA
“M.MONTESSORI” E SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO 2 “E.AMALDI”
C.Setanti 10-12 Barcelona

Presenti: preside C. Cabria, direttrice L. Materassi, Susana Alferez, Ines Humet, Vanessa
Forlanelli, Serena Olsaretti, Raffaella Ruggero, Valentina Bono, Antonia Calella, inseg.
Monica Damani, educ. Irene Signorelli, Silvia Masucci
Assenti: Martin Gueguen
1.O. del G.: Approvazione Verbale incontri precedenti
Vengono approvati all’unanimità due verbali degli ultimi due incontri dell’anno scolastico
2014/2015.
2. O. del G.: Composizione e programmazione della Commissione Mensa 2015/2016
Membri della commissione mensa:
Preside Cristino Cabria; Direttrice Lucia Materassi; genitori e P3 da assegnarsi, nella
prossima riunione di sezione della scuola dell’infanzia; P4 Vanessa Forlanelli; P5 Antonia
Calella; I elementare Raffaella Ruggero; II el. Valentina Bono; III el. Serena Olsaretti; IV el.
Silvia Masucci; V el. Ines Humet; Scuole medie inferiori Susana Alfèrez; rappr. corpo
docente scuola dell’infanzia Irene Signorelli; rappr. corpo docente scuola elementare
Monica Damiani; rappr. corpo docente scuola media inferiore non individuato.
Bisogna chiedere alla signora Martin Gueguen se continuerà il suo incarico come
rappresentante delle medie.
I genitori membri della commissione si organizzeranno per portare avanti durante tutto
l’anno attività di monitoraggio del servizio mensa.
La commissione, tutte le volte che lo riterrà necessario, inviterà il responsabile della
Ecoarrels, David Caballé a prendere parte alle riunioni, per eventuali problematiche o
proposte da valutare insieme.
3. O. del G.: Proposta Conferenze sull’alimentazione
Il preside ricorda una proposta presentata nell’incontro di Giugno su eventuali laboratori e
incontri sull’alimentazione proposti da un genitore, la commissione aveva ritenuto più
opportuno che tale proposta fosse rivolta all’Ampa e/ o alla Casa degli italiani, per
l’incompatibilità con gli orari, la gestione e gli spazi della scuola con il relativo uso della
cucina.
Inoltre si ricorda che l’impresa Ecoarrels che gestisce il servizio mensa, farà a breve una
presentazione aperta a tutti i genitori ed è disponibile ad organizzare altri momenti
partecipativi tra scuola e famiglia.
4. O.del G.: Progetto Scolastico sull’alimentazione
L’insegnante Monica Damiani della seconda A e B presenta brevemente il progetto di

educazione alimentare: “ Alla scoperta dei sapori”, proposto dalla rete “ Escoles+
Sostenibles” dell’Ajuntament di Barcellona. Il progetto verrà portato avanti dalle classi II e
III, con la collaborazione di tutti gli insegnanti dei due team in maniera trasversale, ha
durata triennale, non prevede costi aggiuntivi per la scuola. Prevede la composizione di
una commissione formata da insegnanti, genitori e personale della scuola.
Il progetto ha come finalità promuovere stili di vita con sane abitudini alimentari, attraverso
attività che avvicinino i bambini a un’educazione al gusto, alla scoperta di sapori e ad una
corretta alimentazione, attraverso una dieta sana ed equilibrata. Sarà un percorso che
permetterà di conoscere più da vicino l’ambiente agricolo e il sistema di produzione delle
risorse alimentari, anche attraverso delle uscite sul territorio concordate con l’impresa
Ecoarrels. Sono previsti dei laboratori sui sensi, sui colori degli alimenti, delle attività sul
rapporto tra emozioni e cibo, accompagnati da raccolta di materiali, produzioni graficopittoriche, interviste sulle abitudini alimentari delle famiglie.
5. O. del G.: Varie ed eventuali
Le valutazioni generali sulle prime due settimane di erogazione del servizio mensa, sono
molto positive. Nonostante non siano stati fatti ancora dei monitoraggi, gli insegnanti
confermano il miglioramento della qualità delle materie prime e quindi del menù, si è
notato un minor spreco di cibo, dovuto anche ad una migliore razionalizzazione dei pasti.
Si tengono comunque in considerazione alcuni casi di bambini, che non hanno accolto
volentieri il cambio, anche se si ritiene normale che in una mensa collettiva è impossibile
riuscire a soddisfare i gusti di tutti. Per questi casi si chiede un’attenzione dovuta da parte
del personale mensa per avvertire gli insegnanti e le famiglie, quando ritenuto necessario.
I rappresentanti dei genitori chiedono una traduzione del menù più semplice, in quanto la
presenza degli ingredienti (come aglio e cipolla) ha destato un po’ di confusione in alcuni
genitori ed eventualmente di chiedere di ridurne un poco le quantità, ma non di eliminarne
l’uso, in quanto siamo tutti consapevoli dei loro benefici e del fatto che sono alla base della
preparazione di molti condimenti.
La direttrice Materassi, conferma il gradimento dei nuovi menù da parte dei bambini della
scuola dell’infanzia e delle insegnanti e chiede che negli interventi dei rappresentanti della
commissione mensa di quest’anno si tenga conto dell’aspetto educativo della
presentazione di piatti nuovi, che all’inizio possono destare resistenze e quindi, non fare
come altri anni, di non eliminarlo al primo insuccesso dal menu, ma bensì riproporlo
almeno tre volte affinché i bambini si abituino gradualmente a nuovi sapori.
Da parte di alcuni genitori viene evidenziata qualche perplessità sull’uso delle cozze nella
fideuà prevista nel menù di ottobre. La direttrice Materassi si impegna a chiedere un
cambiamento di ingredienti, tuttavia si deve tenere in considerazione che, data la
tempistica, è molto probabile che l’ordine del pesce sia stato già effettuato dalla ditta. Si è
d’accordo nell’affrontare l’argomento con i rappresentanti di Ecoarrels durante la prossima
riunione.
Il prossimo incontro sarà il 20 Ottobre, in presenza dei responsabili della Ecoarrels.
A fine seduta i rappresentanti dei genitori concordano tra di loro le date dei monitoraggi del
mese di Ottobre.

