
MENU' SCOLASTICO COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
nidi (N) scuola dell'infanzia (I) primarie (P) merenda da asporto (M.A)

A.S. 2020-2021
IN VIGORE DAL 01/01/2021 AL  30/04/2021 rev 15/12/20

primi piatti secondi piatti contorni merenda

LUN Pasta al pomodoro rustico Formaggio Fagiolini all'olio Frutta fresca

MAR
Passato di verdure e legumi con orzo (N e I 

)/Pasta pomodoro e piselli(P)
Frittata semplice Carote a filetti Crackers

MER Risotto alla parmigiana Pesce gratinato al forno Pure' di patate Crostatina all'albicocca

GIO Pasta al cavolfiore
Hamburger ( N e I ) con panino al sesamo 

( P)
Carote prezzemolate Yogurt alla frutta/ M. A.(Frutta fresca)

VEN Pasta al ragu' di prosciutto Pepite di verdure Verdura fresca mista Mousse alla frutta

LUN Pasta al pesto delicato Pesce gratinato al forno Patate lessate Streghette bio 

MAR Crema di legumi con riso( N e I ) /riso al pomodoro( P) Lombino di maiale al forno Verdura fresca mista Biscotti

MER Pasta olio e parmigiano Hamburger di legumi Carote a filetti Frutta fresca

giorni e settimane
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dal 04/01/21 al 08/01/21                      

dal 08/02/21 al 12/02/21                        

dal 15/03/21 al 19/03/21                     

dal 19/04/21 al 23/04/21         

S
e

tt
im

an
a 

2

dal 11/01/21 al 15/01/21                      

dal 15/02/21 al 19/02/21                              

dal  22/03/21 al 26/03/21                 MER Pasta olio e parmigiano Hamburger di legumi Carote a filetti Frutta fresca

GIO Pasta alla crema di broccoli e besciamella Pollo al forno Bietola olio e parmigiano Barretta cioccolato fondente

VEN Pasta al pomodoro Polpette di tonno e merluzzo Carote all'olio Frutta fresca

LUN Pasta al profumo di limone Formaggio Carote a filetti Plumcake allo yogurt

MAR Pasta al ragu' di carne bianca Medaglione/polpettine di verdura e legumi Pure' di patate Frutta fresca

MER Passato di verdure con pasta (N e I )/ Pasta alle verdure(P) Bocconcini di tacchino agli aromi Verdura fresca mista Yogurt alla frutta/ M. A.(Mousse)

GIO Pasta olio e parmigiano Svizzera di bovino Fagiolini all'olio Frutta fresca

VEN Risotto verde Pesce gratinato al forno Insalata verde Crackers

LUN Pasta al ragu' di mare Prosciutto cotto Patate arrosto Biscotti

MAR Pasta olio e parmigiano (P e I )/ Pastina in brodo vegetale (N) Tortino di verdure e legumi Verdura cotta Crackers

MER Pasta al pomodoro Pesce gratinato al forno Verdura fresca mista Frutta fresca

GIO Vellutata di zucca con riso (N e I )/Riso alla zucca(P) Arrosto di tacchino Broccoli e cavolfiore all'olio Streghette bio 

VEN Lasagne al forno (piatto unico) Insalata verde e verdura cotta Mousse di frutta

LUN Riso alla milanese Formaggio Carote all'olio Frutta fresca

MAR Pasta al tonno Sformato di patate Fagiolini all'olio Barretta cioccolato fondente

MER Vellutata di patate con pasta(N e I )/ Pasta al pesto delicato(P) Pollo al limone Verdura fresca mista Frutta fresca

GIO Pasta olio e parmigiano Polpette di bovino Piselli Yogurt alla frutta/ M. A.(Frutta fresca)

dal 01/02/21 al 05/02/21                                

dal  08/03/21 al 12/03/21                  

dal  12/04/21 al 16/04/21                                                                                                          
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dal 25/01/21 al 29/01/21                               

dal 01/03/21 al 05/03/21                                       

dal 05/04/21 al 09/04/21
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dal  18/01/21 al 22/01/21                     

dal 22/02/21 al 26/02/21                                 

dal 29/03/21 al 02/04/21
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dal  22/03/21 al 26/03/21                 

dal  26/04/21 al 30/04/21

GIO Pasta olio e parmigiano Polpette di bovino Piselli Yogurt alla frutta/ M. A.(Frutta fresca)

VEN Pasta al sugo del pirata Crocchette di pesce al forno Insalata verde Crackers

A completamento del pasto sono forniti frutta fresca e pane
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