
1° SETTIMANA

Lunedi' Martedi' Mercoledi' Giovedi' Venerdi'

Primi Pasta al pomodoro Pasta al burro Pizza Margherita Risotto agli spinaci* Pasta al pesto

Pasta o riso in bianco Pasta o riso in bianco Pasta o riso in bianco Pasta o riso in bianco Pasta o riso in bianco

Secondi Arista al forno Frittata Prosciutto cotto Petto di pollo al limone Platessa* al forno

Formaggi o Affettati Formaggi o Affettati Formaggi o Affettati Formaggi o Affettati Formaggi o Affettati

Contorni *Piselli al prosciutto Lenticchie al pomodoro Insalata mista Pomodori Zucchine trifolate

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione

Note: 

1 - * prodotti surgelati/congelati

2- Il menù potrà subire variazioni a seguito di problemi tecnico organizzativi

3- Una volta a settimana verrà a rotazione somministrato il gelato al posto della frutta

MENU' ESTIVO "VILLA FLAMINIA"                                                                                                                                                             

Scuola Primaria classe prima e seconda 

Tutti i giorni  verranno serviti : Pane   e  Frutta di stagione  



MENU' ESTIVO "VILLA FLAMINIA"                                                                                                                                                             

Scuola Primaria classe prima e seconda 
2° SETTIMANA

Lunedi' Martedi' Mercoledi' Giovedi' Venerdi'

Primi Fusilli al pomodoro fresco Passato di verdure con pasta Riso in crema di zucchine Pasta ai fili di grana Pasta e fagioli

e mozzarella

Pasta o riso in bianco Pasta o riso in bianco Pasta o riso in bianco Pasta o riso in bianco Pasta o riso in bianco

Secondi Polpette  arrosto Tonno Fil. Di sogliola panata Straccetti di uova in umido Mozzarella

Formaggi o Affettati Formaggi o Affettati Formaggi o Affettati Formaggi o Affettati Formaggi o Affettati

Contorni Finocchi flangè Pomodori al basilico Carote crude Patate arrosto Insalata verde

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione

Note: 

1 - * prodotti surgelati/congelati

2- Il menù potrà subire variazioni a seguito di problemi tecnico organizzativi

3- Una volta a settimana verrà a rotazione somministrato il gelato al posto della frutta

Tutti i giorni  verranno serviti : Pane   e  Frutta di stagione  



MENU' ESTIVO "VILLA FLAMINIA"                                                                                                                                                             

Scuola Primaria classe prima e seconda 
3° SETTIMANA

Lunedi' Martedi' Mercoledi' Giovedi' Venerdi'

Primi Insalata di riso Passato di verdura Pasta e zucchine Riso alla cantonese Pasta al pomodoro

Pasta o riso in bianco Pasta o riso in bianco Pasta o riso in bianco Pasta o riso in bianco Pasta o riso in bianco   

Secondi Pollo al forno Polpette al pomodoro Uova sode Ricotta Hamburger di pesce al forno

Formaggi o Affettati Formaggi o Affettati Formaggi o Affettati Formaggi o Affettati Formaggi o Affettati

Contorni Insalata mista Fagiolini* Patate al forno Pomodori Insalata verde

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione

Note: 

1 - * prodotti surgelati/congelati

2- Il menù potrà subire variazioni a seguito di problemi tecnico organizzativi

3- Una volta a settimana verrà a rotazione somministrato il gelato al posto della frutta

Tutti i giorni  verranno serviti : Pane   e  Frutta di stagione  



MENU' ESTIVO "VILLA FLAMINIA"                                                                                                                                                             

Scuola Primaria classe prima e seconda 
4° SETTIMANA

Lunedi' Martedi' Mercoledi' Giovedi' Venerdi'

Primi Fettuccine a pomodoro Minestra di verdure con orzo Pasta al pomodoro Pasta e lenticchie Riso al latte

Pasta o riso in bianco Pasta o riso in bianco Pasta o riso in bianco Pasta o riso in bianco Pasta o riso in bianco

Secondi Stracchino Straccetti  alla pizzaiola Polpettone di tacchino Omelette Bastoncini di pesce*

Formaggi o Affettati Formaggi o Affettati Formaggi o Affettati Formaggi o Affettati Formaggi o Affettati

Contorni Carote all'olio Spinaci all'olio* Insalata mista Pomodori Fagiolini al vapore*

Macedonia Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione

Note: 

1 - * prodotti surgelati/congelati

2- Il menù potrà subire variazioni a seguito di problemi tecnico organizzativi

3- Una volta a settimana verrà a rotazione somministrato il gelato al posto della frutta

Tutti i giorni  verranno serviti : Pane   e  Frutta di stagione  


