
 

* può contenere ingredienti surgelati all’origine                                                                                                                                                                                            Aggiornato al 07-04-2021 

 

Menù Estivo scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado – Rozzano 2020 - 2021 

In vigore dal 26 aprile   2021 con la terza settimana  

 
 

1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4° SETTIMANA 

LUNEDI’ 

 
Pasta al pomodoro (infanzia e secondaria) 

Pizza ( primaria) 
Formaggio porzione intera(infanzia e 

secondaria) 
Formaggio ½ porz.( primaria) 

Zucchine * trifolate 
Frutta fresca  

 

Pasta agli aromi 
Crocchette di pollo* 

Fagiolini all’olio  
Frutta fresca 

Pasta al ragù di verdure* (primaria) 
Pizza (infanzia e .secon) 

Formaggio porzione intera(primaria) 
Formaggio ½ porz.(infanzia e secondaria) 

Carote * brasate 
Frutta fresca 

Pasta alla Portofino 
Polpette di pollo* 
Fagiolini * all’olio 

Frutta fresca 

MARTEDI’ 
 
 

Pasta con pomod. e melanzane* 
Uova strapazzate alle erbette* 

Carote julienne 
Frutta fresca 

 Pasta al pomodoro e basilico 
Arrosto di suino al limone 

     Patate *al vapore
 

Frutta fresca 

Risotto alla Parmigiana 
Pollo al forno  
Insalata mista 
Frutta fresca 

Pasta agli aromi  
Arrosto di tacchino al forno 

Pomodori 
Frutta fresca 

MERCOLEDI’ 
 
 

Pasta alla Pizzaiola 
Pollo al forno 
Insalata verde 
Frutta fresca 

 
Pasta al pesto di broccoli* 

Nuggets di Pesce* 
Carote julienne 

Torta allo yogurt (infanzia) 
Budino al cioccolato (primaria) 

 

Pasta Pomodoro e Basilico 
Uova strapazzate al formaggio 

Fagiolini* all’olio 
   Torta allo yogurt (primaria) 

Budino al cioccolato (infanzia) 
 

Pasta al ragù di carne* 
Formaggio (1/2 porzione)

 

 Carote julienne 
Torta allo yogurt (infanzia) 

Budino alla vaniglia(primaria) 

GIOVEDI’ 
 
 

Riso olio e grana 
      Bastoncini di pesce * 

Fagiolini brasati 
Dolce 

Risotto con zucchine* 
                           Mozzarella   

Pomodori 
Frutta fresca 

Torta allo yogurt (secondaria) 

Pasta all’isolana                                    
Hamburger di Manzo*alla pizzaiola 

Patate* al vapore 
Frutta fresca 

Risotto allo Zafferano 
Frittata con Prosciutto 

Piselli brasati * 
Frutta fresca 

Torta allo yogurt (secondaria) 

VENERDI’    

Pasta al pesto  
Arista di maiale al forno 

Pomodori 
Frutta fresca 

Insalata di Pasta 
Torta Mediterranea* 

Insalata 
Frutta fresca 

 
Agnolotti di magro al pomodoro  

Filetè di merluzzo *gratinato 
Carote julienne 
Frutta fresca  

         
 

Pasta all’ isolana 
Filetè di merluzzo* gratinato 

Erbette all’olio* 
Torta allo yogurt (primaria) 

Budino alla vaniglia(infanzia) 

La lista degli allergeni è consultabile in tutte le strutture di distribuzione. 

Prodotti biologici forniti: pasta, riso, orzo, mele, arance, mandarini, banane, insalata, carote e finocchi da consumarsi crudi, olio extravergine di oliva, polpa di pomodoro, yogurt, fagioli, lenticchie, ceci 

.I menù sono suscettibili di variazioni e/o integrazioni in relazione a: stagionalità, gradibilità da parte degli utenti, introduzione di prodotti biologici, tipici e tradizionali, sperimentazioni, proposte e 
indicazioni da parte degli organismi competenti e delle commissioni mensa ed esigenze alimentari di qualsiasi natura.                                                            
 


