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Carissime famiglie, 
 
l’inizio del nuovo anno scolastico ha portato con sé molte novità nell’ambito del servizio di ristorazione scolastica tra 
cui l’idea, condivisa con insegnati e genitori della commissione mensa, e gentilmente accolta dalla ditta di ristorazione 
Cirfood che gestisce il servizio, di arricchire il menù scolastico con giornate a menù speciale ruotando attorno a varie 
tematiche. 
 
Al fine di organizzare al meglio queste giornate inserendo anche menù che si potessero allacciare a progettualità attivate 
dalla scuola, così da valorizzare anche gli aspetti educativi che caratterizzano la mensa scolastica, abbiamo pensato di 
avviare un percorso condiviso con la scuola e con le insegnanti.  
E’ nato così, parallelamente alla commissione mensa, il Coordinamento Mensa, un gruppo di lavoro costituito dai 
rappresentati del comune (in particolare l’assessorato all’istruzione e i responsabili dell’ufficio scuola) e da alcune 
insegnanti rappresentanti per ogni plesso scolastico. 
 
Il primo incontro ha avuto luogo lo scorso giovedì 17 novembre ed è stato un appuntamento molto partecipato e 
stimolante, ricco di idee e spunti pratici che si tradurranno in varie iniziative che vedrete attivare durante l’anno 
scolastico e che avremo modo di illustrarvi più dettagliatamente man mano che prenderanno forma.  
 
Relativamente ai menù speciali abbiamo concordato di ruotare intorno ad alcune tematiche principali che si 
concretizzeranno talvolta in menù molto graditi ai bambini altre volte in menù a carattere più educativo.  
Nello specifico, ruotando attorno alle varie aree tematiche individuate, proporremmo tra i vari menù*: 
 

- “A tavola con i nonni” (giornate in cui saranno proposti piatti della tradizione) 
- “Il menù delle feste” (in occasione delle principali festività tra cui Natale, Pasqua, Carnevale, saranno previsti 

menù con i piatti tradizionalmente presenti nei giorni di festa) 
- “Menù dall’Italia e dal mondo” (menù con ricette e piatti tipici di altre regioni italiane o da altri paesi e 

continenti) 
- “Il menù dell’ortolano” (menù con piatti a base di prodotti tipici locali a km0 o di filiera corta e di stagione) 
- “Il menù della Terra” (menù con materie prime a minor impatto ambientale, prevalentemente di origine 

vegetale, biologiche e locali) 
* il nome dei menù è provvisorio e potrebbe variare 

 
 
Oltre a questi menù potranno esserne proposti altri nel corso dell’anno in occasione di 
giornate e ricorrenze particolari o in funzione di progettualità particolari. 
 
Siamo convinti che il momento del pasto a scuola non sia soltanto il momento in cui i 
bambini mangiano ma soprattutto una grande opportunità educativa, di scoperta e 
condivisione. Per questo, come amministrazione, siamo felici di questa iniziativa che 

speriamo sia gradita anche ai bambini e a voi genitori! 
 
A tal proposito, vista l’importanza che, oltre alla scuola, anche la famiglia riveste nella 
promozione di corrette abitudini alimentari, abbiamo pensato di condividere di volta in 
volta, oltre alla locandina del menù speciale, anche qualche informazione in più e magari 
la ricetta così da poterla sperimentare anche a casa, ovviamente se vi va! 
 
 
Sperando di aver fatto cosa gradita Vi saluto cordialmente, 
Francesca Bernardini, assessore P.I. e servizi educativi
 


