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Questo Menu, autunno/inverno è stato approvato dal servizio di 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione(SIAN) dell’ ULSS di Vicenza 
in base alle ultime indicazioni vigenti riguardanti la ristorazione 
scolastica. 
 
Per i bambini con allergie alimentari o particolari patologie è 
necessario il certificato medico aggiornato annualmente, indicante la 
prescrizione specifica. Non possono essere accettate 
autocertificazioni dei genitori. In caso di controlli da parte degli 
Ispettori dell’USL di Vicenza, i certificati medici sono sottoposti a 
verifica. 

 
La richiesta di varianti al Menu per scelte religiose, potrà essere 
inoltrata dai genitori interessati ad inizio anno scolastico 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1a SETTIMANA 

Pasta all’olio e 
parmigiano 
 
Polpette al 
pomodoro 
 
Verdura cotta 

Passato di verdura 
con pastina 
 
Arrosto di tacchino 
 
Patate al forno 

Risotto con verdure 
di stagione 
 
Frittata alla 
pizzaiola 
 
 
Verdura cruda 

Pasta al pomodoro 
 
Prosciutto cotto 
 
 
Verdura cotta 

Crema di carote con 
pastina 
 
Bastoncini di 
merluzzo al forno 
 
Purè di patate  

2a SETTIMANA 

Passato di verdura 
con pastina 
 
Cosce di pollo 
 
Crema di mais 

Piatto unico 
 
Antipasto di 
verdure 
 
Gnocchi di patate al 
ragù di carne 

 

Crema di ceci con 
pastina 
 
Formaggio 
 
Patate all’olio  

Pasta all’olio e 
Parmigiano 
 
Carne macinata 
 
Verdura cotta 

Risotto con verdure 
di stagione 

 
Filetto di 
Pesce al forno 
 
Verdura cruda 

3a SETTIMANA 

Pasta al pomodoro 
 
Petto di pollo  
 
Verdura cruda 

Passato di verdura 
con pastina 
 
Pizza margherita 
 
 

Risotto alle verdure 
di stagione 
 
Carne macinata 
 
Verdura cotta 

Pasta con zucchine 
e porri 
 
Frittata 
 
Verdura cotta 

Minestra di verdure 
con pastina 
 
Filetto di tonno 
 
Patate prezzemolate 

4a SETTIMANA 

Piatto unico 

 
Spezzatino di 
manzo 
 
Patate al forno e 
verdura cruda o 
cotta 

Pasta al pomodoro 

 
Formaggio 
 
Verdura cotta 

 

Minestrone  
 
 
Carrè di maiale 
 
Verdura cruda 

 

Pasta all’ortolana 
 
 
Frittata 
 
Verdura cotta  

 

Risotto alle verdure 
di stagione 

 
Filetto di pesce al 
forno 
 
Verdura cruda 

 

 
Alcune informazioni: 

 
La pasta in bianco è condita con olio extra vergine di oliva; nei primi piatti viene aggiunto grana grattugiato (escluso per gli intolleranti). 
La frutta e la verdura vengono acquistate fresche, eccetto i piselli, fagioli e i fagiolini. Il purè è preparato con patate fresche. 
Le verdure fresche possono essere: insalata, carote, pomodori, finocchio, cappuccio. 
Le verdure cotte possono essere: bietole, carote, zucchine, piselli e patate. 
La carne è acquistata fresca, il giorno di cottura.    Il pesce è surgelato e privo di lische. 
Il formaggio è fresco e può essere: mozzarella, asiago, caciotta, ricotta e stracchino. 
Il piatto unico viene integrato con budino fresco preparato dalla cuoca, yogurt alla frutta e mousse ala frutta. 
P.S. nella cottura degli alimenti non vengono usati burro, olio di semi, dadi, salse in genere. 


