
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

24 GENNAIO 2017

In data 24 gennaio 2017 alle ore 18.00 nei locali della scuola secondaria di I grado di 
Neviano degli Arduini si è riunito il consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine 
del giorno:

1. Delibera applicazione degli standard nutrizionali degli alimenti nelle merende scolastiche

2. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Cappellini Adriano (Dirigente Scolastico), 

Albertelli Marina

Varesi Annamaria

Frignani Angela

Dall'Ara Raffaella

Bucci Patrizia

Grossi.Mattia

Lefevre Lina

Schianchi Donatella

Ziveri Stefania 

Breschi Giovanni

Assenti:

Malagoli Cristina, 

Zanichelli Elisabetta

Tarasconi Katkia

Stella Sarina

 Tarasconi Liliana

Salvini Francesca

Cavatorta Massimiliano 

Sono presenti  come uditori  anche due genitori  della  scuola primaria di  Lesignano:
Lombardo M. Teresa e Bolzoni Mario.
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Svolge la mansione di segretaria Ziveri Stefania.

Il Dirigente Scolastico informa che la decisione presa in sede di Consiglio di Istituto
entrerà in vigore l’anno scolastico 2017/2018 e dovrà essere pubblicata sul sito per
informare le famiglie di tutti gli  iscritti.

Prima di  aprire la discussione e procedere con la votazione,  il  Dirigente Cappellini
comunica le decisioni prese dal Comitato mensa di Lesignano e dal Comitato mensa di
Neviano a proposito dell’introduzione della frutta come unica merenda del mattino. Le
scuole coinvolte sono tutte le scuole primarie dell’Istituto e la scuola secondaria di I
grado di Neviano degli Arduini, in quanto nella scuola secondaria di Lesignano l’orario
non prevede servizio mensa.

Comitato mensa di Lesignano riunitosi in data 10 gennaio 2017:    14 voti favorevoli  –
1 voto contrario

Comitato mensa di Neviano degli Arduini  riunitosi in data 24 gennaio 2017: favorevole
all’unanimità 

La sig. Lombardo Maria Teresa, alla quale viene data la parola, illustra ampiamente il
perchè  della  sua  posizione  contraria,  ribadendo  che  l’obbligatorietà  rischia  di
allontanare i bambini da sane abitudini alimentari e potrebbe compromettere anche il
rapporto  scuola-famiglia.   Nella  scuola  primaria  di  Lesignano  la  sig.  Lombardo  ha
inoltre raccolto firme dei genitori contrari all’introduzione della sola frutta a merenda. 

Gli  interventi dei  genitori  Grossi, Lefevre, Ziveri, invece sottolineano l’importanza di
iniziare fin da piccoli a dare sane abitudini alimentari e pur favorevoli all’introduzione
della sola frutta come merenda, chiedono che venga inserito a scuola un progetto di
educazione alimentare,  che renderebbe più significativa per i bambini la decisione
presa. Inoltre la condivisione con i compagni di classe renderebbe più facile l’abitudine
al consumo, anche per i bambini che hanno più resistenze nell’assumere frutta.

Nel Comune di Lesignano la frutta è già fornita tutti i giorni a tutte le classi.

Nel Comune di Neviano la frutta viene distribuita  nei giorni di rientro delle classi  e
dovrà  essere  portata  da  casa  nei  giorni  in  cui  le  classi  non  effettuano  orario
pomeridiano.

Il Comune di Neviano ha accolto la domanda del Comitato mensa per fornire frutta
tutte le mattine,  anche nei giorni in cui non è prevista la mensa, e pertanto si attiverà
per far fronte alla richiesta.

Si procede alla votazione per introdurre il divieto di consumare altra merenda che non
sia frutta:

FAVOREVOLI     6

CONTRARI          2

ASTENUTI           1



Pertanto il consiglio di Istituto delibera che a partire dall’anno scolastico 2017/2018,
sarà consentito il consumo di sola frutta nell’intervallo scolastico.  Sarà quindi vietato
introdurre, sempre nell’intervallo scolastico, alimenti diversi dalla frutta.

Tale delibera riguarda tutte le scuole primarie dell’Istituto e la scuola secondaria di
primo grado del plesso di Neviano degli Arduini.

Il  dirigente  presenta  il  progetto  Atelier  Creativi  che  coinvolgerà  nel  caso  di
finanziamento  il  plesso  di  Lesignano  e  consisterà  in  azioni  di  Land-Art  il  consiglio
d’Istituto ne prende atto e delibera il progetto stimando rilevante valore didattico.

La seduta si conclude alle ore 19.40

La segretara

Stefania Ziveri

 Allegati:

 Verbale della riunione del Comitato mensa di Lesignano del 10/01/2017
 Verbale della riunione del Comitato mensa di Neviano  del 24/01/2017 
 Considerazioni del genitore sig. Lombardo M. Teresa inviate  il 18/01/2017 con 

richiesta di lettura ante delibera in sede di riunione del consiglio di istituto

 Delibera 418/2012 della Giunta della Regione Emilia Romagna con oggetto: 
Linee guida per l'offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti per la 
sua valutazione e controllo.

 Raccolta firme dei genitori della scuola primaria di Lesignano bagni di opinione 
contraria alla introduzione della frutta come unica merenda.

 Delibere


