
 

SPUNTINO di metà 

mattina: Frutta 

MERENDA: 

 

 Latte e biscotti o fette 

biscottate 

 Succo di frutta o the con 

torta o merendina 

 The, pane e marmellata o 

pane e cioccolato o pane e 

miele 

 Yogurt  o budino 

 

In alternativa possono essere 

utilizzati:  

 latte e cacao 

 spremute di agrumi 

 crackers 

 focaccia 

 

 

Frutta e verdura vengono scelte settimanalmente così da garantire la migliore qualità 

 

Allegato  1  MENU’A.S. 2016-2017 

 

Parrocchia San Giacomo Scuola dell’infanzia 

    

 MENU’ INVERNALE da ottobre ad aprile   

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

      

Prima settimana     

Pasta al sugo minestrone Risotto alla milanese Pasta al sugo vegetale pastina 

formaggio 

Tacchino al forno o 

bocconcini di pollo prosciutto frittata Pizza 

Verdure o insalata Insalata  Crocchette di patate insalata  

     

Seconda settimana     

pasta in bianco 

Passato di verdura con 

crostini di pane Risotto al pomodoro  Ravioli in brodo(o pastina)  Pasta al pesto 

Formaggi misti Arrosto di vitello Prosciutto e bresaola 

Carne in pizzaiola o al 

brasato bastoncini di pesce 

Verdura o insalata Purè di patate Verdura o insalata  Insalata  

     

Terza settimana     

Pasta al ragù Minestra di legumi Risotto alla milanese pastina Gnocchi al pomodoro 

formaggio polpettone prosciutto Spezzatino con patate Uova strapazzate 

Verdura o insalata insalata Verdure   insalata 

     

Quarta settimana     

pasta al pesto minestrone Risotto bianco Riso e prezzemolo Pasta in bianco 

Formaggi misti Arrosto Prosciutto e bresaola Polpette al sugo sogliola 

insalata Verdure  Patate al forno  insalata 

     

ATTENZIONE:  

 

Per diete specifiche, 

intolleranze  o allergie è 

obbligatorio esibire 

certificato medico 

dell’allergologo. 

Per dieta in bianco per 

brevi periodi è 

necessario esibire il 

certificato del pediatra 

 



 

                                    Parrocchia San Giacomo Scuola dell’infanzia      SPUNTINO di 

metà mattina: Frutta 

  

 MERENDA: 

 

 Latte e biscotti o fette 

biscottate 

 Succo di frutta o the con 

torta o merendina 

 The, pane e marmellata o 

pane e cioccolato o pane e 

miele 

 Yogurt alla frutta o budino 

 Frutta fresca 

 

In alternativa possono essere 

utilizzati:  

 latte con cacao 

 spremute di agrumi 

 crackers 

 focaccia 

 gelato 

 

 

Frutta e verdura vengono scelte settimanalmente così da garantire la migliore qualità 

 

Allegato  1  MENU’A.S.2016-2017 

     

MENU’ESTIVO  Maggio,giugno,settembre   

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

          

Prima settimana         

Gnocchi al pomodoro Pasta fredda Risotto al pomodoro Pasta in bianco pastina 

 mozzarella  Tacchino al forno prosciutto cotto uova Pizza 

Insalata verdura Patate in insalata insalata  

     

Seconda settimana         

pasta al sugo Minestra di verdure Risotto alla milanese Ravioli al sugo Pasta al pesto 

Formaggi misti Arrosto di vitello Prosciutto e bresaola polpettone bastoncini di pesce 

Carote baby Insalata verdure insalata insalata 

     

Terza settimana         

Pasta al ragù Pasta bianca Insalata di riso  pastina pasta al sugo vegetale 

formaggio Arrosti freddi Affettati misti  melone Bocconcini di pollo Uova strapazzate 

insalata Verdure  Insalata o verdure Insalata  

     

Quarta settimana         

pasta al pesto Pasta fredda Risotto bianco Pasta al sugo Pasta bianca 

Formaggi misti  Arrosto di lonza Prosciutto e bresaola Polpette al pomodoro sogliola 

Carote baby insalata Verdura   insalata 

     

ATTENZIONE:  

 

Per diete specifiche, 

intolleranze  o allergie è 

obbligatorio esibire 

certificato medico 

dell’allergologo. 

Per dieta in bianco per 

brevi periodi è 

necessario esibire il 

certificato del pediatra 

 


