
Prima settimana
tLunedi Mercoled ì G iove dì,Martedi Venerdì

Pasta e
lenticchie

I Bocconcini di
pelle__-
iBroccoli
all'insalata

Risotto alle
zu cch ine

Scaloppina di
vitello al limone
Spinaci all'agro Fagiolini

a ll'i nsa la ta

Ve nerd i
Pastina all'uovo
in brodo

Pasta al
pom odoro

Frittata al forno

Bieta
a ll'in s a la ta

I Fusilli, piselli e

lprosciutto
I cotto
Cotoletta di Me rluzzo

ollo

Pasta al g ratin

Seconda settimana
Lu ned ì

Min estro ne

Tacchino in
umido

Martedi Me rco ledì G ioved ì

Gnocchi(fresch
i)al pomodoro

Pasta e fagioli

Forma ggio (caci Sogliole alla
a

ra al Patate
atin lata prezzemolate

VC etale
Arista di maiale Prosciutto' 

I cotto

Risotto alla
mila nese

I
I

odoriBroccoli
all'insalata

Terza settimana
Lu nedì Ma rtedì Mercoledì G ioved i

Rigatoni al Pasta e ceci Pasta al

burro e gran - lpqCIqd-ojs - -
i eetto ai
rtacchino
i§-pina-"i ari agro
I

Vitello alla iPlatessa

sa lata

Venerd i
Minestrone di
riso
Frittata al forno Mozzarella

I

a
I

-l

I
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I
I

izzaiola
'Carote
all'insalata

lm panata
IP
I

la

-E
lall

omodori
ll'insalata

Piselli con
rosc iutto

giolini
'insalata

Quarta settimana
, Lunedi
Pizza *al

o modo ro

I Martedi Mercole-Qi, l§!ove,!r - --
i Éasta i - : Riiòito ài '-- 

| Gnocchi al

ll Dirig
Dott. Fran

Ve nerd i
Pasta e piselli

Merluzzo in
umido
Carote
all'insalata

ì

- iÀq-cch ine po modoro
Petto di pollo in I Scaloppìna di Formag g io
cotoletta vitello al limone

dura al Fag iolini

Prosciutto
:cotto
Spinaci al burro B rocc o li

a ll'insalata tin a ll'in s a la ta

La pizza dovrà essere preparata nel centro cottura. ln presenza di difficoltà tecniche

potrà essere sostituita con
Ogni giorno dovrà essere P

pasta al pomodoro.
ievisto inoltre un panino di circa 50 grammi e frutta

SI

S

fresca di stagione (200 gr circa)
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U.O, iGIÉNE DEGLI ALIMEIITI E DÉLLA NUTRIZIOI'IE

Carote
all'lnsalata

-

Pasta e patate

ca rc iof i

I


