
 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Scuola dell'infanzia/primaria/secondaria di primo grado 

in vigore da 14/12/20 -   NO LATTE E DERIVATI 

 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 
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 Gnocchi di patate al                        
pomodoro* 
Sgombro 

Finocchi crudi  
 

Torta comple-mese infanzia 
Buonarrotti 

 
Riso all’olio                          

Arrosto di lonza 
Spinaci stufati                                          

 
Primaria Manzoni: Focaccia con 

pr cotto                   

 
Crema di legumi e ortaggi con 

orzo  
Carote julienne                                             
Budino di riso 

 
Secondaria Moro e cdd : 
Focaccia con pr cotto                   

   
Pasta integrale al pomodoro 

Cosce di pollo arrosto 
(scaloppina per scuole infanzia)          

Fagiolini  
 

 
Pasta al pesto (solo olio extra 

vergine,basilico,aglio)  
Merluzzo impanato 

 Insalata verde  
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 Pasta al ragu' di manzo                                    

Spinaci gratinati con pangrattato   
 

Torta comple-mese infanzia Don 
Milani 

  
Pasta al pesto di broccoletti              

Platessa impanata  
Finocchi in pinzimonio                   

 
Crema di legumi e ortaggi con 

farro  
Patate forno 

Budino di riso 
 

 
Pasta al pomodoro 

Scaloppina di tacchino                            
Carote julienne    

  
Primaria Mosè Bianchi: Focaccia 

con pr cotto                   

 
Riso all’olio                               

Frittata con patate senza latte o 
uovo sodo  
Fagiolini                                    

Primaria Don milani Focaccia con 
pr cotto                   
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  Gnocchetti sardi al pesto (solo 
olio extra vergine,basilico,aglio)       

Lenticchie in umido                                              
Erbette                                                                            

Torta comple-mese primaria Don 
Milani 

 
Risotto al pomodoro       

Sgombro                                       
Fagiolini e patate 

  
Infanzia Buonarroti e don Milani 

Focaccia con pr cotto                  
Torta comple-mese primaria 

Manzoni     

   
Infanzia  

Pasta all’olio 
Primaria e Secondaria           

Polenta                                      
Bruscit di vitellone con verdure 

(per tutti)                                   
Torta comple-mese primaria 

Mosè Bianchi 

    
 Passato di verdura con orzo 
Infanzia-Scaloppina di pollo   

Primaria e Secondaria           
Coscia di pollo al forno     

Finocchi 
 
 

 
Risotto allo zafferano 
Merluzzo impanato 

Insalata  
 

Enjoy e cdd : 
Focaccia con pr cotto 
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 Pasta all’olio 
Sgombro 

    Finocchi gratinati con                     
pangrattato   

Torta comple-mese primaria 
Martini 

 
Infanzia  

Crema di legumi con orzo  
Carote cotte                                             

Primaria e Secondaria               
Riso all’olio 

 Lenticchie in umido con carote 
Budino di riso 

Torta comple-mese Infanzia 
Dante e Lazzati 

 
Pasta alla crema di zucchine                                  

Cotoletta di tacchino                      
Insalata verde  
mais e olive 

 

 
  Risotto alla crema di zucca 

Frittata con patate senza latte o 
uovo sodo                            
Fagiolini   

                                
Primaria Martini-             

Secondaria moro- 
Infanzia Dante e Lazzati: 

Focaccia con pr cotto                                    

Pasta al pomodoro e basilico  
 Platessa impanata 

Erbette                                                               
 

A metà mattina verrà servita come merenda la frutta. Una volta alla settimana la frutta verrà sostituita da yogurt di soia o crackers o biscotti mono-
porzione no latte..  
Una volta al mese verranno date le torte a metà mattina per festeggiare i compleanni, queste non contengono latte e derivati. 

* 
. Il formaggio grattugiato non verrà aggiunto in nessun piatto. 



   
 


