
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

approvato dal Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto – ULSS 8 Berica Vicenza 
 

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

 

Settimane 
dal – al LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ settimana      

 

Riso al  
pomodoro 
Polpette ricotta e  
spinaci 
Verdura cruda 
(carote/finocchio) 
 

PIATTO UNICO 
Spezzatino di 
carni bianche  
Piselli e patate 
Verdura cruda 
Yogurt 
 

Pasta integrale al 
pomodoro 
Frittata al forno 
Verdura cruda 
(insalata/capuccio) 

Risottino allo 
zafferano 
Fagioli agli aromi 
Verdura cotta 
(fagiolini*) 

Crema di verdura 
con pastina 
Bastoncini di 
Merluzzo* 
gratinato 
Patate 
prezzemolate 
Verdura cruda 

2^ settimana      

 

Pasta al pesto 
Bocconcini di 
pollo 
Verdura cruda 
(pomodoro) 

Passato di 
verdura con 
crostini 
Stracchino  
Verdura cotta 
(zucchine) 

PIATTO UNICO 
Antipasto di verdura  
Gnocchi di patate al 
ragù 
Dolce semifreddo 

PIATTO UNICO 
Crema di ceci con 
orzo o riso 
Verdura cotta 
(carote) 
Dolce da forno 

Risottino di 
zucchine 
Polpettine di 
pesce* 
Verdura cruda 
(insalata/finocchio) 

3^ settimana      

 

Pasta al 
pomodoro e 
basilico 
Straccetti di pollo 
Verdura cotta 

Risottino alle 
verdure di 
stagione 
Lenticchie 
Verdura cruda 

Pasta all’ortolana 
Frittata al forno 
Verdura cruda 

PIATTO UNICO 
Antipasto di 
verdura 
Pizza 
‘Margherita’ 
Budino 

Crema di zucchine 
e/o carote 
Platessa* al forno 
Verdura cruda 
(carote/insalata) 
Purè di patate 

4^ settimana      

 

Cus cus o insalata 
con tre cereali 
alle verdure 
Formaggio fresco 
Verdura cotta 
(bieta*) 

Risottino alle 
verdure di 
stagione 
Uova strapazzate 
Verdura cruda 
(capuccio/carote) 

Pastina in brodo 
vegetale 
Macinato di carni 
bianche 
Verdura cruda 
(insalata/pomodoro) 
Patate prezzemolate 

Pasta alle 
zucchine 
Piselli al tegame 
Verdura cruda 
(carote) 
 

PIATTO UNICO 
Pasta al ragù di 
pesce 
Verdura cotta 
gelato 

 
 

 03/04 - 07/04  

01/05 – 05/05 

29/05 – 02/06 

26/06 - 30/06 

 10/04 - 14/04 

08/05 - 12/05 

05/06 - 09/06 

 

 

 17/04 - 21/04 

15/05 - 19/05 

12/06 - 16/06 

 

 

  

24/04 - 28/04  

22/05 - 26/05 

19/06 - 23/06 
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NOTE:  - * prodotto surgelato 
- Il Piatto Unico viene integrato con il dessert. 
- Nella cottura degli alimenti non vengono usati burro, oli di semi, dadi, salse in genere. 
- Oltre al pranzo vengono proposte due merende (una al mattino e una al pomeriggio): 
   frutta fresca di stagione, yogurt alla frutta, pane comune e nutella, fette biscottate  
   o biscotti secchi con marmellata alla frutta, crackers, tè con biscotti frollini, succhi di frutta  
 


