
 1 

 
 MENU'  SCOLASTICO AUTUNNO- INVERNO 2016 (periodo novembre/marzo)     Allegato 2)  
 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
 
 
 
1a 
settimana 
 
 
 

Pasta  al pomodoro  
Frittata al parmigiano 
Insalata di carote crude  
(contorno)   
Panino 
Banana 

Passato di verdure con 
pastina  
Pollo al forno 
Patate al forno( 
contorno)   
Panino 
Frutta fresca di stagione 
   

Risotto al parmigiano 
Polpette al sugo e  
Cavolfiore al grate 
(contorno)    
Panino  
Succo di frutta 

Pasta   con zucca  
Bocconcino 
Insalata( contorno)   
Panino integrale 
Premuta d’arancia e/o 
clementine e/o mandar. 

Riso e fagioli 
Prosciutto cotto 
Panino  
Frutta fresca di stagione 

 
 
 
2a  
settimana  
 
 
 

Pasta  e lenticchie 
Bocconcino   
Panino integrale 
Premuta d’arancia e/o 
clementine e/o mandarini 

Pasta  e piselli 
Prosciutto cotto  
Insalata verde ( 
contorno)   
Panino  
Premuta d’arancia e/o 
clementine e/o mandarini 

Riso al pomodoro con 
parmigiano 
Crocchette di platessa 
Insalata di Finocchi 
all’olio (contorno) 
Panino 
Frutta fresca 
 

Riso e spinaci 
Caciocavallo sorrentino 
Patate e carote 
all’insalata (contorno) 
Panino 
Frutta fresca 

Pasta  burro e 
parmigiano 
Polpette di manzo magro 
Bietoline all’agro 
(contorno) 
Panino 
Succo di frutta 
 

 
 
 
3a 
settimana 
 
 
 

Minestrone di verdure 
con riso  
(Materna passato di 
verdure) 
Hamburger in umido 
Patate al forno 
(contorno)   
Panino  
Frutta fresca 

Pasta (penne rigate) al 
pomodoro con 
parmigiano 
Frittata di Spinaci  
Panino integrale 
Tagliata di frutta fresca 
di stagione 

Pasta   e lenticchie  
Prosciutto cotto  
Insalata verde (contorno)   
Panino 
Premuta di arance 

Pasta con ragù vegetale 
Bastoncini di pesce al 
forno 
Insalata verde con carote 
fresche (contorno) 
Panino 
Banana  

Riso con il pomodoro 
Tocchetti di tacchino al 
forno con Pisellini  
Panino  
Premuta d’arancia e/o 
clementine e/o 
mandarini  
 

 
 
4 a  
settimana 

Brodo vegetale con pasta  
Pollo con patate a 
spicchi al forno 
Panino  
Frutta fresca di stagione  

Risotto con spinaci  
Polpette di manzo magro 
Pisellini (contorno)  
Panino  
Succo di frutta 

Pasta al pomodoro 
Caciocavallo sorrentino  
Fagiolini lessi all’olio 
fresco e limone  
(contorno)  
Panino integrale 
Banana   

Riso e zucca 
Bastoncini di pesce al 
forno  
Insalata (contorno) 
Panino  
Frutta fresca di stagione 

Pasta e fagioli  
Frittatina di spinaci 
Panino integrale 
Frutta fresca di stagione  
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MENU'   SCOLASTICO  PRIMAVERA – ESTATE (mesi ottobr e/aprile/maggio) 

 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
 
 
1a 
settimana 
 
 
 

Pasta al pomodoro  
Frittata al parmigiano 
Carote lessate (contorno)   
Panino 
Succo di frutta 

Pasta al ceci  
Pollo al forno 
Insalata verde 
(contorno)   
Panino 
Banana 
    

Pasta e zucchine 
Hamburger in umido 
Pisellini (contorno)   
Panino  
Frutta fresca di stagione  

Riso al pomodoro con 
parmigiano 
Bocconcino 
Spinaci (contorno) 
Panino integrale 
Frutta fresca di stagione  

Pasta e piselli 
Crocchette impanate  di 
platessa al forno  
Julienne di verdure crude 
Panino (contorno)   
Frutta fresca di stagione 

 
 
 
2a  
settimana  
 
 
 

Risotto alla zucca con 
parmigiano 
Prosciutto cotto  
Purè di patate  
Panino   
Frutta fresca di stagione 

Pasta con lenticchie 
Bocconcino  
Insalata verde 
(contorno)   
Panino integrale 
Frutta fresca di stagione 

Risotto con spinaci e 
parmigiano 
Tocchetti di Tacchino al 
forno 
Pisellini (contorno)   
Panino 
Succo di frutta 

Pasta burro e parmigiano 
Polpette al sugo 
Panino 
Frutta fresca di stagione 

Pasta al pomodoro con 
parmigiano 
Bastoncini di pesce al forno  
Cavolfiore al grate’ 
(contorno)   
Panino 
Banana 
 

 
 
3a 
settimana 
 
 
 

Pasta e patate 
Bocconcino 
Insalata (contorno)   
Panino  
Banana 

Pasta bio e fagioli 
Prosciutto cotto 
Julienne verdure crude 
(olio e limone)  
(contorno)   
 Panino integrale 
Succo di frutta 

Pasta burro e parmigiano 
Tocchetti di pollo al forno 
Insalata (contorno) 
Panino 
Frutta fresca di stagione 
 

Pasta e zucchine con 
parmigiano 
Frittata  
Pisellini (contorno)   
Panino  
Banana 

Riso al pomodoro con 
parmigiano 
Polpette al sugo 
Spinaci all’insalata (olio e 
limone fresco) 
Panino 
Frutta fresca di stagione  

4a 
settimana 
 
 

Pasta e ceci  
Prosciutto cotto  
Julienne di finocchi (olio e 
limone fresco) 
Panino 
Frutta fresca 

Pasta al pomodoro 
Tocchetti di tacchino al 
forno con pisellini 
Panino 
Banana 
 

Pasta e lenticchie 
Frittatina di spinaci  
Panino integrale 
Frutta fresca di stagione 
 

Pasta con zucca 
Caciocavallo sorrentino 
Purè di patate  
Banana 

Pasta burro e parmigiano 
(e/o olio e parmigiano) 
Bastoncini di pesce al forno  
Insalata (olio e limone 
fresco) ( contorno)   
Panino  
Succo  di frutta 
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N.B.:  

 
• Al termine della quarta settimana il menù varierà partendo dal giorno successivo a quello dell’inizio  
• Il Formato della pasta deve essere diversificato  tra i bambini della scuola dell’infanzia e quelli della Primaria. 
• Il Formato della pasta può essere diversificato, se nella stessa settimana è prevista la pasta. 
• La frutta fresca di stagione deve arrivare già tagliata, e deve essere diversificata nel corso della settimana.  
• I prodotti bio , previsti nel Capitolato , sono : pasta, riso e legumi secchi  

 
 
 
 
 

 
 Il presente menù alimentare , condiviso con la dirigenza scolastica e la Commissione Mensa , è in attesa di validazione del 
servizio SIAN ASL NA3 Sud ( nota num.  13 maggio 2016 mezzo PEC) 


