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Scuola Primaria Scuola Secondaria di I ° grado
1a SETTIMANA 

lu
ne

dì

pasta con formaggio pasta     
grana

salsiccia salsiccia salsiccia salsiccia

contorno contorno
olio olio
panino panino 
frutta frutta

m
ar

te
dì

petto di pollo petto di pollo petto di pollo petto di pollo
contorno patate contorno patate    

olio olio
panino panino 
frutta frutta 

gi
ov

ed
ì

pasta maneggiata pasta     pasta maneggiata pasta     
pomodoro pomodoro 
salsiccia salsiccia
speck speck
mozzarella mozzarella
grana grana 
frutta frutta

ve
ne

rd
ì

pasta con pomodoro pasta     
pomodoro

Frittata uova Frittata uova
patate patate
grana grana
prosciutto cotto prosciutto cotto
Piselli piselli
olio olio
panino panino
frutta frutta

patate bollite 
O al forno

patate bollite
 O al forno
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2a SETTIMANA 

lu
ne

dì

pasta con formaggio pasta     

grana
 vitello vitello

contorno Piselli contorno piselli
olio olio
panino panino
frutta frutta

m
ar

te
dì

pasta     pasta     
tritato tritato
piselli piselli
latte    latte
mozzarella mozzarella
pelato pelato
tuma tuma
prosciutto cotto prosciutto cotto
grana grana
olio olio
frutta frutta

gi
ov

ed
ì

pesce pesce 
pesce pesce

contorno patate contorno patate
fagiolini fagiolini
olio olio
panino panino 
frutta frutta

ve
ne

rd
ì

pasta con pomodoro pasta     
pomodoro
grana

petto di pollo pollo petto di pollo pollo
contorno patate contorno patate

olio olio
panino panino
frutta frutta

Carne di vitello o 
Spezzatino

Carne di vitello o 
Spezzatino

Pasta al forno
 O  lasagne

Pasta al forno
 O  lasagne
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3a SETTIMANA 

lu
ne

dì

Pasta al forno pasta     pasta al forno pasta
tritato tritato
pelato pelato
mozzarella mozzarella
tuma tuma
prosciutto cotto prosciutto cotto
Piselli piselli
grana grana
olio olio
latte 1lt x 1kg di pasta latte 1lt x 1 kg di pasta
frutta frutta

m
ar

te
dì

salsiccia salsiccia salsiccia salsiccia

contorno contorno
panino panino 
olio olio
frutta frutta

gi
ov

ed
ì

Pasta con pesce pasta     Pasta con pesce pasta
pesce pesce
frutta frutta

ve
ne

rd
ì

pasta con pomodoro pasta     
pomodoro
grana

carne di vitello  vitello carne di vitello vitello
contorno patate contorno patate

olio olio
panino panino
frutta frutta

patate bollite
 o al forno

patate bollite
 O al forno
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4a SETTIMANA 

lu
ne

dì

pasta con formaggio pasta     
grana

spezzatino carne spezzatino carne 
patate patate    

contorno fagiolini contorno fagiolini
olio olio
panino panino 
frutta frutta

m
ar

te
dì

pasta con ragù pasta     pasta con ragù pesce
tritato tritato
salsa salsa
Piselli piselli
olio olio
frutta frutta

gi
ov

ed
ì

frittata uova frittata uova
patate patate    
prosciutto cotto prosciutto cotto
grana grana 
Piselli   piselli
Carote Carote
panino panino 
frutta frutta

ve
ne

rd
ì

riso con pomodoro riso
pomodoro

tritato tritato
latte    latte
uova uova
grana grana
olio olio

contorno piselli contorno piselli
panino panino
frutta frutta

mattonella di tritato mattonella di tritato
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