
 

MENU’ PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/16 
 
 
 

 
  LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1°
 s

e
tt

. 

Spuntino 

del mattino 
Frutta fresca di stagione  “Pane speciale” Frutta fresca di stagione Yogurt Frutta fresca di stagione 

Pranzo 

Riso e patate 
Bocconcini di pollo 

al limone 
Verdura cruda e cotta  

Pasta al ragù 
Uova strapazzate 

Spinaci/verdura cruda 

Riso al pomodoro 
Prosciutto cotto/crudo 
Carote/verdura cotta 

Lasagne al ragù 
Insalata verde 
 Dolce/budino 

Farfalle al tonno 
Sofficini al forno 
Finocchi freschi  

2°
 s

e
tt

. 

Spuntino 

del mattino 
Pane e nutella Frutta fresca di stagione Pane “speciale” Yogurt Frutta fresca di stagione 

Pranzo 

Passata di verdure 
Spezzatino 

Patate al forno 
Verdura cruda 

Pasta al forno 
Focaccine ai formaggi 

Insalata verde  

Spaghetti in bianco 
Crepés farcite/torta salata 

Carote/verdure cotte 

Passato di legumi 
  Arrosto di tacchino 
Purè di patate/verdura cruda 

Insalata di stagione 
Pizza 

Prosciutto cotto 
Gelato  

3°
 s

e
tt

. 

Spuntino 

del mattino 
Frutta fresca di stagione “Pane speciale” 

Torta fatta in casa Frutta fresca di stagione Yogurt Frutta fresca di stagione 

Pranzo 
Gnocchi con ragù 
Formaggi misti 

Carote 

Passato di verdure 
Polpettine di carne  
Insalata di stagione 

Pasta al pesto 
Crocchette di pesce 

Tegoline 

Pasta al ragù bianco  
Frittata  

Piselli/verdura cruda  

          Penne alla ricotta 
Bastoncini di pesce al forno 

Insalata di stagione 
 Patate al prezzemolo 

4°
 s

e
tt

. 

Spuntino 

del mattino 
Frutta fresca di stagione Frutta fresca di stagione “Pane speciale” Yogurt Frutta fresca di stagione 

Pranzo 

Pasta alle verdure 
Cotoletta 
Tegoline 

Verdura cruda 

Ravioli al burro e salvia 
Prosciutto cotto/crudo  

Insalata di stagione 

Riso alla parmigiana 
Fuselli di pollo 

Carote/verdura cotta  

Pasta al pomodoro 
Hamburger 

Finocchi freschi 
Verdura cotta 

Insalata di stagione 
Pizza 

Prosciutto cotto 
Budino 

 
Formaggi misti: mozzarella, latteria, grana, stracchino, formaggino.  
Insalata di stagione a secondo della disponibilità: gentile, romana, pomodori, zucchine, cappucci  
Frutta fresca: mele, banane, pere, mandarini, arance, uva  
Il menù può subire delle variazioni in base alla disponibilità della cucina. 


