
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi Venerdì
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a Pasta integrale al pesto

Frittata con patate

Insalata di verza

Pane - Frutta di stagione

Merenda: pane integrale e 

cioccolato fondente 

Vellutata di broccoletti e orzo

Hamburger manzo e verdure

Insalata e carote

Pane - Frutta di stagione

Merenda : torta margherita con 

thè

Risotto radicchio e speck

 Cotoletta di petto di pollo

Erbette al formaggio

Pane integrale - Frutta di stagione

Merenda:pane integrale e 

marmellata

Pasta al ragù di carne                                                      

Mozzarella                                               

Finocchi crudi

Pane - Frutta di stagione

Merenda: frutta

Passato di verdura con pasta                               

Pesce spada al forno  

Patate in insalata              

Pane - Frutta di stagione

Merenda: focaccia
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a Pasta con piselli e prosciutto

Primosale

Fagiolini al vapore

Pane - Frutta di stagione  

Merenda: pane integrale e 

cioccolato fondente

Pasta integrale al ragù di 

verdura

Arrosto di vitellone 

Purè di patate

Pane - Frutta di stagione

Merenda : torta margherita con 

thè

Riso e prezzemolo in brodo 

vegetale 

Crocchette di patate e lenticchie

Erbette al formaggio

Pane integrale - Frutta di stagione

Merenda : pane integrale e 

marmellata

Pasta pomodoro e ricotta

Scaloppe di tacchino all'arancia

Carote al vapore

Pane - Frutta di stagione

Merenda: frutta

Risotto al pomodoro

Filetto  di merluzzo al limone

Finocchi in insalata

Pane - Frutta di stagione

Merenda:  focaccia
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Pasta al pomodoro

Frittata con piselli

Insalata mista

Pane - Frutta di stagione

Merenda: pane integrale e 

cioccolato fondente

Pasta tricolore agli aromi

Lonza su crema di carote                                                             

Insalata di verza

Pane - Frutta di stagione

Merenda : torta margherita con 

thè 

Lasagne al ragù di carne

Fagiolini al vapore

Barretta di cioccolato fondente

Pane integrale- Frutta di stagione

Merenda: frutta di stagione 

Pastina con lenticchie in brodo 

Affettato di arrosto di tacchino olio 

e limone

Patate arrosto

Pane - Frutta di stagione

Merenda: pane integrale e 

marmellata

Crema di broccoletti con riso 

integrale 

Merluzzo impanato

Erbette al formaggio

Pane - frutta di stagione

Merenda: focaccia
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a Pasta integrale al pesto

Tocchetto di grana

Piselli stufati

Pane - Frutta di stagione

Merenda: pane integrale e 

cioccolato fondente  

Risotto alla milanese 

Frittata con spek

Insalata mista

Pane - Frutta di stagione

Merenda : torta margherita con 

thè

Pastina (ditalini) con passato di 

fagioli cannellini

Crocchetta di patate e zucca con 

mozzarella

Finocchi in insalata

Pane  - Frutta di stagione

Merenda: pane integrale e 

marmellata

PIATTO UNICO:                      

Polenta con brasato di vitellone                      

Carote julienne

Pane - Frutta di stagione

Merenda:  frutta

Passato di verdura con farro                      

Tonno all'olio d'oliva                      

Fagiolini al vapore

Pane - Frutta di stagione

Merenda:  frutta

1° settimana Scuola dell'Infanzia Note:

2° settimana Scuola Primaria Mascherpa

Prodotti libera terra: lenticchie e 

penne Pesto all'olio extra vergine d'oliva biologico

3° settimana Scuola Primaria Robbiolo Farina di mais biologica

4° settimana Primaria 1° Maggio, Via degli Alpini (Robarello) Olio extra vergine d'oliva biologico a crudo

Il Responsabile del Settore Istruzione Uova e formaggi da coltivazione biologica

Buccinasco, 21 dicembre 2016 f.to Dott. Christian Dragà

Frutta e verdura da coltivazione  biologica

A. S. 2016/2017 - Scuola dell'infanzia / Primaria

a partire dal 9 gennaio 2017

Menù pizza a rotazione al lunedì - Pizza margherita con 1/2 prosciutto cotto, insalata, crostatina alla marmellata


