
  
 

MENU ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA ANNO 2019 
1^ settimana - 10/14 giugno  
 
Spuntino: frutta 
Lun. Risotto ai peperoni, fesa di tacchino julienne, fagiolini  
 
Spuntino: frutta 
Mar. Pasta al pesto, polpette di legumi al pomodoro, carote  
 
Spuntino: frutta  
Mer. Pasta mimosa, pesce gratinato, pomodori  
 
Spuntino: frutta  
Gio. Insalata, Pizza pomodoro e origano, mozzarella  
 
Spuntino: frutta  
Ven. Pasta in bianco, frittata al formaggio, zucchine trifolate 

 
2^ settimana - 17/21 giugno 
 
Spuntino: frutta 
Lun. Pasta alla Cosentina, formaggio primo sale, carote 
 
Spuntino: frutta 
Mar. Mezze penne al sugo con fagioli, morbidelle di verdura, insalata 
 
Spuntino: frutta  
Mer. Risotto verde, bocconcini di pollo al forno, peperonata 
   
Spuntino: frutta  
Gio. Pasta fredda, frittata, pomodori  
 
Spuntino: frutta 
Ven. Pasta alla Norma, polpette di pesce, fagiolini   
 
3^ settimana - 24/28 giugno 
 
Spuntino: frutta 
Lun. Pasta al pesto, frittata, carote  
 
Spuntino: frutta  
Mar. Pasta mimosa, pesce impanato, fagiolini 
 
Spuntino: frutta  
Mer. Insalata, riso pilaf, bocconcini di tacchino con verdure 
 
Spuntino: frutta  
Gio. Pasta al pomodoro e basilico, polpette di ceci e miglio, pomodori 
 
Spuntino: frutta 
Ven. Pizza al pomodoro, primo sale, insalata, gelato  
 

MERENDE POMERIDIANE 
Pane e frutta    Yogurt e cereali  

 
Pane e marmellata   The e torta  Latte e biscotti 

The e biscotti   budino o gelato   Yogurt e cereali  
 

Succo di arance e focaccia Pane e frutta 

N.B. 
• Prodotti bio presenti nel menu: Pasta, Uova Pastorizzate, Minestrone gelo, Lenticchie, Ceci, Fagioli Borlotti, Farina bianca, Orzo perlato, 

Passata di pomodoro/pomodori pelati,Olio extravergine bio, Yogurt: tutte le volte che previsti in menu per  tutti gli utenti 
Pane: pane biologico nella giornata di mercoledì e pane integrale biologico nella giornata di venerdì -  Il pane deve essere servito  dopo la 
somministrazione del primo piatto-  

• Banana Equo Solidale: Una volta al mese per tutti gli utenti  
• Prodotti congelati/surgelati: Verdure per contorni cotti e minestre, pesce, gelato, pasta per lasagne,  ravioli 
• I contorni seguiranno andamento stagionale 
• Il menù potrà subire, saltuariamente, delle modifiche  
• La merenda sarà erogata agli iscritti al post-scuola comunale.  
• Il riso pilaf sarà servito unitamente al pollo con le verdure  
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