
                                                            SSCCUUOOLLAA  DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA  BBEENNEEDDEETTTTOO  XXVV    
    AANNNNOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  22002200--22002211  --  MMEENNUU’’  AAUUTTUUNNNNOO--IINNVVEERRNNOO  

                                                                        ((IINN  VVIIGGOORREE  DDAALL  1122  OOTTTTOOBBRREE))    

  

  

                                                                                                                SSPPUUNNTTIINNOO  DDEELL  MMAATTTTIINNOO::  FFRRUUTTTTAA  FFRREESSCCAA  

  

  

1° SETTIMANA 

 

2° SETTIMANA 

 

3° SETTIMANA 

 

4° SETTIMANA 

 

5° SETTIMANA 

LUN 

passato di verdure e legumi con 
farro 

mozzarella 
zucchine al forno 

pane e frutta fresca 
MERENDA: yogurt alla frutta 

pasta al ragù 
stracchino/caciotta 

zucchine all’olio 
pane e frutta fresca pane e frutta 

fresca 
MERENDA: banana 

passato di legumi e verdure con 
orzo 

uovo strapazzato 
patate al forno 

pane e frutta fresca 
MERENDA: plum-cake 

risotto alle zucchine 
bocconcini di pollo agli aromi 

fagiolini all’olio 
pane e frutta fresca 

MERENDA: the deteinato e biscotti 

pasta all’olio e parmigiano 
filetto di pesce gratinato 

spinaci all’olio 
pane e frutta fresca 

MERENDA: plum-cake 

MAR 

pasta al pomodoro e basilico 
bocconcini di pollo panati al forno 

spinaci al burro 
pane e frutta fresca 

MERENDA: streghette 

risotto all’ortolana 
polpette (manzo e pollo) in umido 

con piselli 
pane e frutta fresca 

MERENDA: crostini olio e 
parmigiano 

risotto alla zucca 
arrosto di maiale al forno 

insalata mista 
pane e frutta fresca 

MERENDA: latte e biscotti 

pizza margherita 
prosciutto cotto 

insalata mista 
pane e frutta fresca 
MERENDA: banana 

pasta al pomodoro 
scaloppina di pollo al limone 

cavolo cappuccio 
pane e frutta fresca 

MERENDA: crostini olio e 
parmigiano 

 

MER 

pasta integrale al ragù 
sformato di patate 

carote julienne 
pane e frutta fresca 

MERENDA: pane e marmellata 

pizza margherita 
prosciutto cotto 
insalata verde 

pane e frutta fresca 
MERENDA: the deteinato e biscotti 

pasta al ragù 
sformato di verdure  

spinaci all’olio 
pane e frutta fresca 

MERENDA: streghette 

pasta all’olio e parmigiano 
polpettone al forno 

carote julienne 
pane e frutta fresca 

MERENDA: crackers e succo di 
frutta 

pizza margherita 
prosciutto cotto 
insalata verde 

pane e frutta fresca 
MERENDA: yogurt alla frutta 

GIO 

pasta olio e parmigiano 
lombo arrosto 
insalata mista 

pane e frutta fresca 
MERENDA: latte e biscotti 

pasta al ragù di lenticchie 
sformato di verdure 

fagiolini all’olio 
pane e frutta fresca 

MERENDA: crackers e succo di 
frutta 

pasta al pomodoro 
filetto di platessa gratinata al forno 

fagiolini all’olio 
pane e frutta fresca 

MERENDA: ciambella casalinga 

pasta al pomodoro 
crocchette di pesce (merluzzo) al 

forno 
spinaci all’olio 

pane e frutta fresca 
MERENDA: pane e marmellata 

crema di piselli con riso 
tortino di porri e patate 

verdura fresca di stagione 
pane e frutta fresca 

MERENDA: ciambella casalinga 

VEN 

pasta aurora (pomodoro e ricotta) 
filetto pesce (merluzzo/platessa) 

gratinato 
fagiolini all’olio 

pane e frutta fresca 
MERENDA: torta di mele 

pasta all’olio e parmigiano 
filetto di halibut olio e limone 
insalata di cavolo cappuccio 

pane e frutta fresca 
MERENDA: torta al cioccolato 

pasta ai broccoli 
cotoletta di pollo al forno 

insalata verde 
pane e frutta fresca 

MERENDA: yogurt alla frutta 

pasta e fagioli 
sformato di verdure 

zucchine all’olio 
pane e frutta fresca 

MERENDA: pane e cioccolatina 
fondente 

pasta al ragù di carne bianca 
formaggio 

carote all’olio 
pane e frutta fresca 

MERENDA: latte e biscotti 

 
 

                         In presenza di allergia è necessario attivare l’iter di richiesta certificata del menù –dieta personalizzato per allergia/intolleranza 
 


