
MENU’ REFEZIONE ANNI SCOLASTICI 2019/2022 
GIORNO  
DELLA 

SETTIMANA 
PRIMA SETTIMANA SECONDA SETTIMANA TERZA SETTIMANA QUARTA SETTIMANA 

LU
N

ED
I Pasta al forno 

Frittata 
Verdure di stagione (a rotazione 

pomodori o insalata o  spinaci o carote) 
Pane 

Frutta di stagione 

Pasta con minestrone di verdure 
Rollè di manzo con piselli 

Verdure di stagione (a rotazione 
pomodori o insalata o  spinaci o carote) 

Pane 
Yogurt alla frutta 

 

Pasta al pomodoro 
Polpette al sugo 

Verdure di stagione (a rotazione 
pomodori o insalata o  spinaci o zucchine) 

Pane 
Budino  alla vaniglia o cioccolato 

 
Riso alla milanese 

Fusi di pollo 
Patate al forno 

Pane 
Frutta di stagione 

M
A

R
TE

D
I 

Riso con piselli 
Cotoleta di pollo 
patate al forno 

Pane 
Frutta di stagione 

Pasta pasticciata 
Salsiccia di tacchino 

Verdure di stagione (a rotazione 
pomodori o insalata o spinaci) 

Pane 
Frutta di stagione 

Pasta e legumi 
Frittata al formaggio 

Verdure di stagione (a rotazione 
pomodori o insalata o  spinaci) 

Pane 
Frutta di stagione 

Pasta al forno 
Frittata di spinaci 

Verdure di stagione (a rotazione 
pomodori o insalata o spinaci) 

Pane 
Frutta di stagione 

M
ER

C
O

LE
D

I 

Pasta al tonno 
Filetto di merluzzo  impanato 

Verdure di stagione (a rotazione 
pomodori o insalata o spinaci) 

Pane 
Frutta di stagione 

Pasta e patate 
Crocchette di pesce 

Verdure di stagione (a rotazione 
pomodori o insalata o spinaci o zucchine) 

Pane 
Frutta di stagione 

Pasta al pomodoro e ricotta 
Prosciutto cotto (*) 

Verdure di stagione (a rotazione 
pomodori o insalata o spinaci o zucchine) 

Pane 
Frutta di stagione 

Pasta e zucca 
Filetto di merluzzo impanato 

Verdure di stagione (a rotazione pomodori 
o insalata o spinaci o zucchine) 

Pane 
Trancio di torta alla frutta (prodotto 

fresco) 

G
IO

V
ED

I Pasta in brodo 
Prosciutto cotto (*) 

Verdure di stagione (a rotazione 
pomodori o insalata o spinaci) 

Pane 
Frutta di stagione 

Pasta al pomodoro 
Fusi di pollo 

Verdure di stagione (a rotazione 
pomodori o insalata o spinaci) 

Pane 
Frutta di stagione 

Pasta all’ortolana 
Cotoletta di pollo 

Patate al forno 
Pane 

Frutta di stagione 

Pasta al pomodoro 
Arrosto di maiale 

Verdure di stagione (a rotazione 
pomodori o insalata o spinaci) 

Pane 
Frutta di stagione 

V
EN

ER
D

I Pasta al pomodoro 
Hamburger 

Verdure di stagione (a rotazione 
pomodori o insalata o spinaci o carote) 

Pane 
Budino alla vaniglia o cioccolato 

Pasta con fagioli 
Mozzarella 

Verdure di stagione (a rotazione 
pomodori o insalata o spinaci) 

Pane 
Trancio di torta alla frutta (prodotto 

fresco) 

Pasta al tonno 
Crocchette di pesce 

Verdure di stagione (a rotazione 
pomodori o insalata o spinaci o carote) 

Pane 
Frutta di stagione 

Pasta e legumi 
Mozzarella 

Verdure di stagione (a rotazione 
pomodori o insalata o spinaci o carote) 

Pane 
Frutta di stagione 

(*) è autorizzata la sostituzione con pizza margherita preparata sul posto 



Note 

Il menù ha un apporto calorico diversificato a seconda delle fasce di età: 

 bambini da 18 a 36 mesi di età: KCAL 900 - 1200 / giorno 

 bambini da 3 a 6 anni di età: KCAL 1400 - 1800 / giorno 

 bambini da 6 a 10 anni di età: KCAL 1700 - 2000 / giorno 

 bambini da 11 a 14 anni di età: KCAL 2000 - 2400 / giorno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


