
CCOOMMUUNNEE  DDII  CCOOLLLLAAZZZZOONNEE  
PPrroovviinncciiaa  ddii  PPeerruuggiiaa  

                 
MENU’ SETTIMANALE PRANZO SCUOLA D’INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
Dal 21 Settembre verrà servito il  4° MENU; dal 28 settembre il 1°; dal 5 ottobre il 2° e così di seguito 
 
Menù 
settimana 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ 
 

VENERDI’ 

1° Minestrone di 
verdure e legumi 
con riso 
Polpettine di 
vitello 
Insalata mista  
Arancia 

Spaghetti con 
merluzzo 
Frittata 
Verdure gratinate 
al forno 
Banana 

Fusilli in bianco 
Scaloppine di 
maiale 
Carote grattugiate 
Mela 

Pizza pomodoro e 
mozzarella 
Insalata mista con 
pomodori e 
finocchi 
Mandarini 

Penne al 
pomodoro 
pesce al forno*** 
Spinaci lessi 
Pera 

2° Farfalline al 
pomodoro 
Polpettine di 
pesce*** 
Verdure gratinate 
al forno 
Banana 

Minestrone di 
verdure e legumi* 
con pasta 
Scaloppine di 
maiale 
Patate lesse 
Arancia 

Risotto al 
pomodoro 
Bocconcini di 
vitello al 
pomodoro 
Zucchine in 
padella 
Kiwi 

Gnocchi di patate 
al pomodoro 
Petto di pollo al 
forno 
Insalata mista con 
pomodori e 
finocchi 
Mela 

Pennette in 
bianco 
pesce al forno*** 
Bieta lessa 
Pera 

3° Minestrone di 
verdure e legumi* 
con riso 
Petto di tacchino 
al forno 
Carote grattugiate 
Mela 

Spaghetti con 
merluzzo 
Frittata** 
Verdure gratinate 
al forno 
Banana 

Orecchiette in 
bianco 
Involtini di vitello 
Spinaci lessi 
Arancia 

Pizza pomodoro e 
mozzarella 
Insalata mista con 
pomodori e 
finocchi 
Mandarini 

Farfalline al 
pomodoro 
pesce al forno*** 
Carote e zucchine 
al vapore 
Kiwi 

4° Pennette in bianco 
Bocconcini di 
vitello al 
pomodoro 
Bieta lessa 
Mandarini 

Spaghettini al 
pomodoro 
Petto di tacchino 
al forno 
Insalata mista con 
pomodori e 
finocchi 
Kiwi 

Minestrone di 
verdure e legumi* 
con pasta 
Prosciutto cotto 
Verdure gratinate 
al forno 
Banana 

Ravioli ricotta e 
spinaci o 
tagliatelle al ragù 
Insalata mista 
Arancia 

Fusilli con 
zucchine 
Polpettine di 
pesce*** 
Carote 
grattugiate 
Pera 

 
Tutti i giorni: pane comune bianco o integrale gr. 45, olio extravergine di oliva come condimento gr. 15, 
parmigiano reggiano grattugiato per il primo piatto gr. 10. 
* Verdure fresche ( zucchine, carote, pomodori), patate e legumi ( lenticchie, fagioli, piselli) 
** 1 uovo a bambino ( cotto al forno) 
*** ( nasello o merluzzo) 
N.B. : per garantire la qualità delle verdure (carote, zucchine, finocchi, lattuga, radicchio, finocchi, cavolfiori, 
broccolo, melanzane, …) e delle frutta ( mele, pere, arance, mandarini, fragole, albicocche, pesche, …) utilizzate, 
la tipologia servita cambierà in base alla stagionalità, in relazione alla disponibilità del fornitore e al costo. 
 
La Nutrizionista                                                
Dott.ssa Monica Giannoni 
 

 



SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLL ERANZE  
(allegato II  al Regolamento UE n.1169/2011) 

 
 

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi 
ibridati) e prodotti derivati, tranne: 

 

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; 
 

b) maltodestrine a base di grano; 
 

c) sciroppi di glucosio a base di orzo; 
 

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilicodi 
origine agricola. 

 

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 
 

3. Uova e prodotti a base di uova.  
 

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: 
 

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; 
 

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 
 

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 
 

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: 
 

a) olio e grasso di soia raffinato; 
 

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa 
naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; 

 

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; 
 

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli do olio vegetale a base di soia. 
 

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: 
 

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico 
di origine agricola; 

 

b) lattiolo. 
 

8. Frutta a guscio vale a dire: mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus 
avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan 
[Carya illinoiensis(Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia 
ternifoliae i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di 
distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. 
 

9. Sedano e prodotti a base di sedano. 
 

10. Senape e prodotti a base di senape. 
 

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 
 

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10mg/l espressi in 
termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o 
ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. 

 

13. Lupini e prodotti a base di lupini. 
 

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. 
                   


