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MENU MENSILE SCUOLE: MATERNA- ELEMENTARE - MEDIA 
Anno Scolastico 2020 - 2021 

LUNEDI' MARTEDI MERCOLEDI 

1 a \ Pasta al pomodoro Pasta e fagioli Riso e zucchine 

Filetto di merluzzo Bocconcini di pollo al Frittata (al forno) di 

s panato al forno forno verdure (Bietola, 

E Insalata mista Spinaci gratinati carciofi, spinà:ci ecc.) 

T Pane Pane Carote a .;Hiienne 

T Frutta fresca di stag. Frutta fresca di st~ ~_:. FruJ:ta fres ... ·t J i stag. 
Pane 

28 I Pasta al pomodoro Minestra di legumi Riso e zucchine 

Polpette di carne , Mozzarella e pomod. Filetti di merluzzo in -

s Insalata verde (Caprese) 
1 umido 

E Pane Pane Carote a Julienne 

T Frutta fresca di stag. Banana Pane 
Frutta fresca di stag. 

GIOVEDI __ = 
VENERDI SABATO 

Pasta al pomodoro Pasta e piselli Farfalle al tonno 

Polpette di carne Bastoncini di merluzzo Mozzarella o altro 

Insalata verde in umido formaggio fresco 

Pane Insalata mista Insalata di pomodori 

Frutta fresca di stag. Pane Pane 
Frutta fresca cli stag. Frutta fresca di stag. 

Pasta e patate \ I•assato di verdure Riso al pomodoro 

Pollo al forn& I Pizza Margherita 
Affettato di tacchino (o 

Insalata mista Pane 
prosciutto cotto/crudo a 

Pane 
seconda della gradibilità) 

Frutta fresca di stag. 
Banana Piselli 

Pane 
Frutta fresca di stag. 

T 

38 I Pasta e fagioli Pasta al pomodoro f'asta e lenticchie 

Mozzarella o altro Scaloppina di pollo Frittata (al forno) di 

s formaggio fresco Purè di patate verllul'e (Bietola, 

E Insalata di pomodori Pane 
carciofi. spinaci ecc.) 

T Pane Frutta fresca di stag. lnsalat:l mista 

T Banana 
\1'ane 
Frutta fr, ' .. ~~>!dista!!. 
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I 

Pasta al pomcdoro Minestrone con riso o Pasta e piselli 

Polpette di carne pasta 
Bastoncini di merluzzc 

Insalata verde Tonno all'olio di oliva Fagiolini lessi 

Pane Purè di patate Pane 

Frutta fresca di stag. Pane Banana 
!?rutta fresca di stag. 

--~--1----------- --------------
43 I Minestrone con riso o Pasta con tonno Pas't.1 al pHm::idoro Pasta e patate \Pasta al pomodoro Pasta e lenticchie 

pasta Filetto di merluzw iu Bocconcini di pollo Frittata (al forno) di Bastoncini di merluzzo Mozzarella e 
S Spezzatino di carne umido panati verdure (Bi<tola, · panati pomodoro (Caprese) 
E Insalata mista Verdura in foglié · . Insalata mis!3 carciofi, ,;pinr,ci ecc.) Spinaci gratinati .. Pane ! Pane , gratinata ~,t•· · ·, Pane , Carote a .folie-.me Pane . ' Frutta fresca di_stag. 
I Fru tta fresca d1 stag. P~nc f,i~ ~ \ Frutta fresca ,lt stag. Pane , Frutta fresca di stag. .;,. . 

___ _j_ _________ _,j,3anana . /,c;';;:/),o \< _, Fmlla fresca .dista!'- . , ,, .. ; 
;, ) ;· . ,, 
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