
 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

Iª settimana 

 

 

 

      

 

 

Risotto 
Frittata con zucchine 
Verdura cotta o cruda 

 

Pasta e fagioli 
Verdura cotta o cruda 

Dessert 
 

 

Spezzatino in umido 
con purè e polenta 

Verdura cotta o cruda 
 

 

Crema di verdura con riso 
Sformato di pesce e 

patate  
Verdura cotta o cruda 

 

 

Pasticcio di verdure e 
formaggio asiago  

Verdura cotta o cruda  
 

IIª settimana 

 

 

 

 

 

Orzotto di verdure 
Formaggio 

Verdura cotta o cruda  

 

Crema di legumi 
con crostini  

Verdura cotta o cruda 
Dessert 

 

Pinzimonio di verdure 
Pasta integrale al ragù 

bianco o pasticcio  
 

 

Passato di verdura  
con pastina  

Frittata  
Verdura cotta o cruda 

 

Seppie in umido con 
piselli e polenta 

Verdura cotta o cruda 
 

IIIª settimana 

 

 

 

 
Crema di verdura 

con riso 
Pesce al forno 

Verdura cotta o cruda 

 

Pinzimonio di verdura 
Gnocchi alla romana 

gratinati 
Dessert 

 

Vellutata di ceci e 
patate con crostini 

Verdura cotta o cruda 
Dessert 

 

 

Risotto  
Formaggio 

Verdura cotta o cruda 

 

Fesa di tacchino al forno 

Purè e polenta 

Verdura cotta o cruda 

 

IVª settimana 

 

 

 

 

Pasta integrale 
all’ortolana 

Uova 
Verdura cotta o cruda  

 

 

Pinzimonio di verdure 
Risotto con crema di 
zucchine e salmone  

Dessert 
 
 

 

Pinzimonio di verdura 
Crespelle con verdure 

e ricotta 
 

 

Crema di lenticchie con 
riso 

Verdura cotte o cruda 
Dessert 

 

Pinzimonio di verdure 
Per nido: pasta al 

pomodoro 
Formaggio 

Per infanzia:  
Pizza margherita 

Frutta fresca 

OGNI GIORNO :   merenda con frutta di stagione -  verdura di stagione- pane comune o semi-integrale  -  acqua naturale di rubinetto. 

Il dessert integra il piatto unico e può prevedere: macedonia di frutta fresca, dolce da forno, yogurt naturale o alla frutta. 

N.B. Il menù potrà subire delle variazioni per esigenze di servizio o per la stagionalità dei prodotti. Le modifiche verranno indicate in bacheca nell’atrio della scuola 

 

                                                                                                                                                                           Menù vidimato 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SSeerrvviizziioo  IIggiieennee  AAlliimmeennttii  ee  NNuuttrriizziioonnee  

SCUOLA  DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO SACRO CUORE 

MENU’  anno scolastico 2019/2020 

 
) 

 


