
ISTITUTO S. GIUSEPPE – SASSUOLO (MO)  
Scuola dell’infanzia e Primaria Anno Scolastico 2021-2022 

                MENU' PRIMAVERA-ESTATE (in vigore da aprile a settembre) 
 1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4° SETTIMANA 

LUN 

vellutata di piselli con riso 
filetto di pesce gratinato al forno 

fantasia di verdure 
(carote sedano finocchi pomodoro) 

pane e frutta fresca 
MERENDA: frutta fresca 

riso allo zafferano 
frittatina (o crocchette) di legumi e 

verdure 
insalata e pomodori 
pane e frutta fresca 

MERENDA: yogurt alla frutta 

pizza margherita 
insalata 
gelato 

 
 

MERENDA: frutta fresca 

pasta al pesto 
hamburger di verdure 

verdura cotta 
pane e frutta fresca 

 
MERENDA: the e barretta di 

cioccolato 

MAR 

pasta al pomodoro e basilico 
cotoletta di maiale al forno 

insalata 
pane e frutta fresca 

 
MERENDA: yogurt alla frutta 

passato di verdura con pasta                              
portafogli al forno 

verdura cotta 
pane e frutta fresca 

 
MERENDA: succo di frutta e focaccia 

riso olio e grana 
polpette di pollo/tacchino 

insalata di pomodori 
pane e frutta fresca 

 
MERENDA: crackers 

piadina 
prosciutto cotto 

pinzimonio di verdure miste 
frutta fresca 

 
MERENDA: frutta fresca 

MER 

pasta olio e grana 
frittata al forno 

zucchine gratinate 
pane e frutta fresca 

 
MERENDA: crackers 

piatto unico: ravioli ricotta                  
e spinaci all’olio 

fantasia di pinzimonio 
pane e frutta fresca 

 
MERENDA: frutta fresca 

pasta al pomodoro e basilico 
frittata al formaggio 

cetrioli e carote 
pane e frutta fresca 

 
MERENDA: yogurt alla frutta 

passato di verdure con pasta 
filetto di pesce dorato al forno 

insalata verde 
pane e frutta fresca 

 
MERENDA: pane marmellata 

GIO 

pasta al ragù di carne 
pomodori e carote 

pane e frutta fresca (primaria gelato) 
 
 

MERENDA: gelato 

pasta al pomodoro 
pollo arrosto 

crocchette di patate 
pane e frutta fresca 

 
MERENDA: pane e marmellata 

piatto unico: pasta al ragù 
insalata 

pane e frutta fresca 
 

MERENDA: frutta fresca 

pasta all’olio 
bocconcini di pollo al forno 

pomodori 
pane e frutta fresca 

 
MERENDA: yogurt alla frutta 

VEN 

pasta al pesto 
stracchino e mozzarelline 

fagiolini 
pane e frutta fresca 

MERENDA banana 

pasta al tonno 
bastoncini di pesce al forno 

carote julienne 
pane frutta fresca 

MERENDA: frutta fresca 

passato di fagioli con pasta 
filetto di pesce al forno 

carote julienne 
pane e frutta fresca 

MERENDA: torta bensone e succo 
di frutta 

pasta al pomodoro  
tortino di verdure colorate e legumi 

verdura cotta 
pane e frutta fresca 

MERENDA: frutta fresca 

MERENDA: è prevista solo per la scuola dell’infanzia 


