
··ti'.{ Anno scolastico 2fJff5"- 2Q6{j' MENU' SCUOLA MEDIA 
(elaborata, su due giorni la settimana) 

Prima settimana ' I 

Primo Giorno 

Risotto alla rnilanese (risq 90gr., brodo vegetale q.b ,olio extra vergine di oliva 5 gr., 


zafferano; parmigiano 'Reggiano 10 gr.) , 

Cotoietta d;"petto ~LpoUo al fprn,o,,{patto.,dtpQllo:,l60.,gr,) 


Insalata di lattùga (lattuga: ùmi pòrzidne, olìo extra vergine di oliva 5 gl., limone) 

. Paneformator()setta 70 gr.· 

Frutta frescadi stagione 250 gr. 

,"se.c.ondo.,G,i.orno 

Pasta e patate (ditalini rigati 60 gr., patate 150 gr., olio extra vergine di oliva 5 gr.) 


Frittata di uova al forno (due uova, parmigiano Reggiano 10 gr.) 

Carote all'insalata (carote 150 gr., olio extra vergine di oliva 5 gr.) 


Pane formato rosetta 70 gr. 

Yogurt alla frutta 125 gr~ oppure Frutta fresca di stagione 250 gr. 


Seconda settimana 
Primo Giorno 


Riso al sugo (riso 80 gr., pomodori pelati 100 gr, 

olio extra .' v~r~ine di oliva.,5,gr!,dJanni,giano Re,ggiano. ,1.O.,,9r,.) 


Sp,ezzatino di fesa di tacchino al forno , 
(fesa di, tacchio,O,.,,140,,gr,,,,,,.oJio,,,extra,,.vargine .dJolJ.va..5"gl:.""DlOOQ v~getale q.b.) 
, 'Spinaci al burro (spinaci 200 gr., burro 5 gr.; parmigiano Reggiano 10 gr.) 

P~meformato rosetta 70 gr. 

Frutta fresca di stagione 250 gr. 


~>~ 

Secondo Giorno 

Pasta e lenticchie 


(gnocchetti sardi 70 gr., lenticchie s~cche 50 gr:, olio extra vergine di oliva 5 gr.) , 

Cotoletta di platessa al forno con patate 


(platessa 140 gr., patate ,150 gr., olio extra vergine di oliva 5 gr.) /-;:;-;-~ 
, Pane formato rosetta 70 gr.· ,/', t.. ;;::,;::;,!;~t,:;.-:;\ 

Tortaut1J araridiaoCYgr.'''opporfr Fruttir'fresca"cUslagione 250 gr{~' ,','.;-r,', J 

. . \~!~~~"J) 
._,~ 

. In adesione ai possibili differenti gUsti, oveprevisto è consigliàbile serv'ire a'parte il parmigiano 
Reggiano ed il limone. 

- Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione A~ CE/1 
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Anno scorastico~~MENiJ' SCUOlA:M 
"(éiaborato S,U dué giotnilasettiìnii[t!J}:"

I .' , 

Terza settimana 

" 


Primo Giorno 

Riso e piselli (riso 70 gr., piseIH100 gr., olio extra vergine di oliva 5 g~. ) 


Pizza di carne coo pomodoro al forno 

(vitellonemagro 10Q gr., pane 30 gr.,uova 30 gr.~ 


; I pomqc;fori pelati 1ÒO gr., oliò extra vergine di oHvagr. 5) 

Fagiolini lessi (fagiolini 150 gr:, olio: extra vergine di oliva 5 gr., limone) 


Pane formato rosetta 70 gr. 

Frutta fresca di stagione 250 gr. 


Secondo Gion1o 
Gateau di patate (patate 250 gr., uovo 30 gr., prosciutto cotto 30 gr., 

olio extra vergine di oliva 5 gr. ) . 
, Fior di lattè gr.1 00 

Pomodori all'insalata ( pomodori 200 gr., olio extra vergine di oliva 5 gr.) 
Pane formato 'rosetta 70 gr. 

Torta di mele 60 gr; oppure Frutta fresca dtstagione 250 gr. ' 

! . 

Quarta settimana 

Primo Giorno 

Pasta al forno èon salsa besciamella 


(penne 80 gr., salsa besciameliaSÒ gr., parmigiano. Reggiano 10 gr.) 

::;,. . Prosciutto crudo magro 80 gr. 


Insalata dilattuga (lattuga una porzione, olio extra vergine di oliva 5 gr.) 

Pane formato rosetta 70 gr. 


Frutta fresca di stagione 250 gr. 


Secondo Giorno 

Pi!za al (:jòri1òdo'ro'-roO'''gr: 


. Fior di 'latte 100 gr. 

Pomodori all'insalata (pomodori 200 gr., olio extra vergine d'oliva 5 gr.) 


Pane formato rosetta 70 gr.' , 
Yogurt alla frutta 125 gr. oppure Frutta fresca di stagione 250 gr. ~~''':-

-... , " Lt:> ~,";V!zi/-:;'\ 
" I;~~~' d.~;!~~i~~::T:71 \~. 

~..., "." • 'i. ·n·~",. (,l J 

'\~:~~"i 
In adesione ai possibili differenti gusti, ave previsto è consigliabile servire a parte il parmigiano 

Reggianoed il limone: ' 

- Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASL CE/1 
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Anno scolastico ~~'MENIJ' SCUOLA MEDIA 

• \ c(elaborAla su due giorni/a settimana). , 
/ 


!. 

Quinta settimana: 

, , " , ' PrimòGiorno 

. .; '; Pasta .con salsa bolognese' 


(rigatoni 60gh, salsàbolognese 60 gr., parmigiano Reggiano 10 gr.) 

, Fior di latte 100 gr. 


Carote lesse (Garote 200 gr., ,Qlia,ex1ra~\lerg.ine di oliva 5 gr., Iirr:lQ.l:)e) 

.... Pane formato rosetta 70gr. 


Frutta fresca di stagione 250 gr. 


Secondo' Giorno 
Pasta al pomodoro e tonno' (penne rigate 80 gr., pomodori pelati 100 gr~, tonno al 


naturale 70 gr., olio extra vergine di oliva 5 gr.) 

. Bastoncini d~rnerluzzoal forno QJ. 1. 40 


Insalata di latt~ga (lattuga una porzione, olio extra vergine di oliva 5 gr., limone), 

Pane formato rosetta 70 gr. 


ror:ta all'arancia 60 gr. oppure Frutta fresca di stagione 250 gr. 


1',.0" -. c~ ,~~ r < • ... ,p..../. ',S'en,riZio '". '\ 
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In adesione al possibili differenti gusti, ave previsto è consigliabile servire a parte il parmigiano 
Reggiano ed il limone. 

- Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, ASL CE!1'
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Panino' con cotoletta di petto di pollo e insalata 

(panino formato rosetta 80 gr., cotoletta di petto di pollo 140 gr., insalata) 


Panino con formaggio 

(panino formato rosetta 80 gr., fontina o emmenthal 70 gr.) 


TortaAdi mele 60 gr:' 
Succo di frutta 200 mI. 

Acqua mineraleriaturale 500 mI. 
; . 

oppure' 

Frittata di maccheroni 
(due uova ,spaghetti 50 gr., parmigiano. Reggiano 10 gr.) 

PanJno C()rt·pro~ciu:ttocotto;magJGw .~. . 
(panino formato rosetta 80 gr., prosciutto crudo 60 gr.) 

" Torta allo yogurt 60 gr. 
Succo di frutta 200 mI. 

Acqua minerale naturale 500 mI. 

oppure 

Panino c.on fi()r di latte e pomodod... 
". (pànino formato rosetta 80 gr., fior di latte 80 gr., dùe fette di pomodoro) 

Panino 'con bresaola 

(panino formato rosetta 80 gr., bresaola 60 gr.) 


Torta di mele 60 gr. 

Succo di frutta 200 mI. 


,Acqua minerale naturale 500 mI. 
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