
MENU' INVERNALE a.s.2020-2021   scuola infanzia- Pr imaria e secondaria 1°

In vigore da lunedì 12  Ottobre    2020                                  a partire dalla 2^ settimana
1^ SETTIMANA 2^ SETTIMANA 3^ SETTIMANA 4^ SETTIMANA

Risotto con zucca  o zucchine ravioli di magro pasta e lenticchie 
rotolo di frittata PIZZA  

mozzarelle ( frittata sc. Infanzia) 1/2 porz. Prosciutto cotto Robiola 
biete erbette cavolo cappuccio in insalata insalata verde e mais broccoli 
frutta fresca frutta fresca furtta fresca frutta fresca

***pane*1 e cioccolato ***yogurt alla frutta ***pane*1 e cioccolato ***yogurt alla frutta
crema di verdure con risotto alla Milanese pasta con Speck risotto al pomodoro 

orzo  polpette di manzo crocchette di legumi 
lonza alla milanese al pomodoro
finocchi in insalata   spinaci finocchi in insalata purè di zucca e carote

furtta fresca frutta fresca frutta fresca frutta fresca
***pop corn e succo *** crackers e succo ****tè e torta *** tè e pane e confettura

gnocchi di patate al ragu'
PIZZA  1/2 porz mozzarella POLENTA E BRASATO  

carote e piselli 1/2 porz.parmigiano Reggiano biete erbette (POLENTA E BRUSCIT sc. Infanzie) 

finocchi gratinati frutta fresca insalata verde e finocchi 
furtta fresca furtta fresca frutta fresca

***budino VANIGLIA ***latte e biscotti *** focaccia ***latte e biscotti 
gnocchetti sardi al pomodoro lasagne al ragu' pasta ai 4 formaggi

pollo al forno carote julienne orecchiette con broccoli frittata con verdure 
insalata  fagiolini arrosto di tacchino al forno insalata verde    

frutta fresca frutta fresca zucchine trifolate frutta fresca
frutta fresca

*** focaccia *** tè e pane e confettura ***budino VANIGLIA *** tè e plum cake 

pasta agli aromi Pasta integrale alla Siciliana passato di verdura con riso passato di verdura con farro
crocchette di pesce Halibut gratinato pesce spada al forno platessa impanata 

fagiolini insalata verde carote julienne fagiolini 
frutta fresca frutta fresca frutta fresca frutta fresca
****tè e torta * tè e croissant * frutta fresca *** crackers e succo 

*** merende scuola Infanzia
IL VENERDI' VERRA' DISTRIBUITO PANE INTEGRALE 

bastoncini di merluzzo al forno
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“Si informano gli utenti che i prodotti presenti a menu possono contenere uno o più dei seguenti allergeni* : 1-cereali contenenti glutine, 2-crostacei,3- 

uova, 4-pesce,5- arachidi,6- soia, 7-latte e derivati,8- frutta a guscio, 9-sedano,10- senape,11- semi di sesamo,12- anidride solforosa e solfiti, 13-

molluschi e lupini (Allegato II del Reg. UE 1169/2011), come ingredienti e/o come tracce derivanti da cross contamination sito/processo”. In caso di 

necessità, si invitano gli utenti a contattare il referente aziendale della presente Società”.
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pasta e fagioli cannellini 
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Comune di Cornaredo Area Servizi al Cittadino 
città  Metropolitana Milano   Servizio  Provveditorato


