
 

 

MENU’ REFEZIONE SCOLASTICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA I.C. DI PIGLIO 

 

 

 1° SETTIMANA  2° SETTIMANA  3° SETTIMANA  4° SETTIMANA  5° SETTIMANA  

LUNEDI Crema di legumi 
c/pasta  
(gr.30+gr.30) 
Mozzarella gr.40 
Spinaci lessati gr.100 
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 

Riso al ragu’ gr.60 
Petto di pollo gr.70 
Insalata gr.30 
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 

Pasta con le zucchine 
gr.60 
Petto di tacchino gr.70 
Pure di patate gr. 100 
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 

Riso con porri e 
zafferano gr.60 
Omelette (un uovo) 
Finocchi gratinati gr.100 
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 

Orzotto al pomodoro 
gr.60 
Cotoletta alla milanese 
gr.70 
Patate al forno gr.100 
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 

MARTEDI’  Pasta al pesto gr.60 
Filetti di platessa al 
pomodoro gr. 80 
Insalata gr.30 
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 

Minestra di verdure 
c/riso gr. 30 
Polpette in bianco gr.70 
Bietina gr.100 
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 

Pizza margherita  
Prosciutto cotto gr 40 
Insalata  gr.100 
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 

Pasta all’olio e 
parmigiano gr.70 
Hamburgher gr.70 
Patate fritte gr.100 
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 

Riso con la zucca gr. 60 
Polpette di pesce gr.40 
Zucchine trifolate 
gr.100 
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 

MERCOLEDI’ Riso allo zafferano gr.60 
Straccetti di vitella 
gr.70 
Carote julienne gr.30 
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 

Pasta all’ortolana gr.60 
Frittata al formaggio 
(un uovo) 
Patate al forno gr.100 
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 

Riso al pomodoro gr.60 
Mozzarella gr.40 
Bieta gr.100 
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 

Crema di zucca e carote 
con crostini /pasta 
gr.30 
Spezzatino di manzo 
gr.70 
Piselli gr.60 
Frutta fresca di stagione 

Crema di fagioli c/ riso 
(gr.30+gr.30) 
Prosciutto cotto  gr.40 
Carote julienne gr. 30 
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 



gr.100 
Pane integrale gr. 40 

 
 

GIOVEDI’ Pasta al pomodoro gr. 
60 
Prosciutto cotto gr.40 
Zucchine trifolate 
gr.100 
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 

Minestra di lenticchie 
(gr.30+gr.30) 
Formaggio tipo 
galbanino gr.40 
Carote julienne gr.30 
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 

Minestra di ceci c/pasta 
(gr.30+gr.30)  
Frittata (un uovo) 
Zucchine trifolate 
gr.100 
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 
 

Pasta integrale al 
pomodoro gr.60 
Prosciutto cotto gr.40 
Insalata gr.30 
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 

Timballo di pasta gr.60 
Mozzarella gr.40 
Insalata gr.30 
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 

VENERDI’ Pasta olio e parmigiano 
gr.60 
Frittata (un uovo) 
Pomodori gr.30 
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 

Pasta al pomodoro gr. 
60 
Bastoncini di pesce 
gr.80 
Spinaci lessati gr.100 
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 

Pasta con broccoli gr.60 
Platessa alla mugnaia 
gr.80 
Piselli gr.60  
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 

Pasta con ragu’ bianco 
gr.60 
Bastoncini di pesce 
gr.80 
Pomodori gr.30 
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 

Pasta al tonno gr.60 
Uova strapazzate (un 
uovo) 
Spinaci lessi gr.100 
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale gr. 40 

N.B. Le verdure potrebbero subire delle variazioni in base alla stagionalita’ e alla reperibilita’. 

Il pane integrale puo’ essere sostituito con pane comune.   

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU REFEZIONE SCOLASTICA 

SCUOLA PRIMARIA I.C. DI PIGLIO 



 

 

1°SETTIMANA  2° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4° SETTIMANA 5° SETTIMANA 

Riso al pomodoro gr.70 
Spezzatino di manzo 
gr.100 
Insalata mista gr.100 
Frutta fresca di stagione  
gr.100 
Pane integrale gr.50 

Minestra di lenticchie 
(gr. 30+gr.40) 
Formaggio tipo 
galbanino gr.60 
Pomodori gr.50 
Frutta fresca di stagione  
gr.100 
Pane integrale gr.50 

Pasta al pesto gr.70 
Filetto di platessa al 
forno gr.100 
Pure’ di patate gr.150 
Frutta fresca di stagione 
gr.100  
Pane integrale gr.50 

Riso allo zafferano gr.70 
Frittata al parmigiano 
(un uovo) 
Bieta lessa gr.100  
Frutta fresca di stagione 
gr.100 
Pane integrale  gr.50 

Pasta olio e parmigiano 
gr.70 
Hamburgher di manzo 
gr.100 
Patate fritte gr.150 
Frutta fresca di stagione 
gr.100  
Pane integrale gr.50 

N.B. Le verdure potrebbero subire delle variazioni in base alla stagionalita’ e alla reperibilita’. 

Il pane integrale puo’ essere sostituito con pane comune.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


