
 
MENU AUTUNNALE SCUOLA PRIMARIA

ANNO SCOLASTICO 2020-2021
PRIVO DI FRUTTA SECCA

settimana – 14 Settembre

Lun. Pasta al PESTO DI ZUCCHINE* , frittata, carote

Mar. Insalata, riso pilaf, bocconcini di pollo con verdure 

Mer. Pasta zucchine e lenticchie , mozzarella mezza porzione, pomodori

Gio. Pasta all'olio , arrosto di tacchino all’arancia, zucchine

Ven. Pasta mimosa , pesce alla pizzaiola, fagiolini

settimana – 21 Settembre

Spuntino: frutta
Lun. Risotto ai piselli, asiago mezza porzione, carote

Spuntino: frutta
Mar. Pasta  agli aromi, petto di tacchino al forno, insalata mista

Spuntino: frutta
Mer. Pasta all'ortolana, frittata agli aromi, pomodori

Spuntino: frutta
Gio. Pasta al PESTO ZUCCHINE, bocconcini di pollo Picasso, fagiolini

Spuntino: frutta
Ven. Riso al sugo di pomodoro, tortino di pesce , zucchine

settimana – 28 Settembre

Spuntino: frutta
Lun. Pasta in bianco, frittata o uova sode,  carote

Spuntino: frutta
Mar. Pomodori,  Lasagne alla Bolognese

Spuntino: frutta
Mer. Risotto curcuma e zucca, bocconcini di pollo al pomodoro, biete

Spuntino: frutta
Gio. Pasta integrale al PESTO DI ZUCCHINE, merluzzo al limone, insalata

Spuntino: frutta
Ven. Pasta e fagioli, affettato di tacchino mezza porzione, patate  

MERENDE POMERIDIANE

 Latte Bio e biscotti per
l’infanzia*

The e torta casalinga alla frutta 
 o focaccia 

Yogurt alla
frutta 

Pane   e
confettura

Budino ALLA
VANIGLIA

 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

 Prodotti congelati/surgelati: Verdure per contorni cotti e minestre, pesce, gelato, pasta per lasagne,  ravioli
 La preparazione degli alimenti dovrà rispettare le indicazioni riportate dal documento: LINEE  DI INDIRIZZO PER LA 



PREVENZIONE DEL SOFFOCAMENTO DA CIBO IN ETA’ PEDIATRICA - Ministero della Salute 
 Il formato della pasta dovrà essere idonea all’età dei consumatori
 Il pane è a ridotto contenuto di sale (1,7% riferito alla farina) e viene somministrato dopo il primo piatto; 
 Per il condimento dei cibi, sono utilizzati, a crudo olio extra vergine di oliva  di produzione biologica e sale iodato
 I contorni seguiranno andamento stagionale
 In base alle richieste di ciascuna scuola la frutta potrà essere somministrata come spuntino o dopo il pranzo 
 Il menù potrà subire, saltuariamente, delle modifiche 
 La merenda sarà erogata agli iscritti al post-scuola comunale. 
 Nella giornata di somministrazione della focaccia e dei piatti “unici”, come prima portata sarà distribuito il contorno. 
 Il riso pilaf sarà servito unitamente al pollo/tacchino con le verdure 

IN MAIUSCOLO LE VARIAZIONI DI MENU' 
NOTA BENE: IL SIMBOLO * SIGNIFICA CHE IL PRODOTTO E' PRIVO DI FRUTTA SECCA

LA DIETISTA CHE SVILUPPA LE DIETE GIORNALIERE VERIFICHERA' COMUNQUE PRIMA DI PROCEDERE ALLA 
LETTURA DELLE ETICHETTE DEI PRODOTTI ED ALLA VERIFICA DELLE RICETTE 

REDATTO DALLA DIETISTA 


