
Comune di Ornago   -  Allegato A al Capitolato tecnico - servizio di ristorazione scolastica e servizi correlati – 

Periodo  01/09/2015 - 31/08/2020 

 

    Menù  Estivo  - scuola primaria e secondaria 
in vigore dal 15 aprile al 15 ottobre circa di ogni anno 

          

1° SETTIMANA Lunedì   Martedì Mercoledì  Giovedì 
          
  Pizza    Pasta pomodoro e  zucchine Lasagne al Pesto (non piatto unico) Pasta pasticciata*  

  Prosciutto cotto 1/2  Arrosto di lonza  Formaggio   Insalata  

  Verdura di stagione  Verdura di stagione Verdura di stagione  Legumi in insalata 

  Pane     Pane  integrale Pane     Pane  

  Gelato   Frutta Frutta   frutta 

         (*pasta all'olio per gli alunni che vanno in piscina) 

          

2° SETTIMANA Lunedì   Martedì Mercoledì  Giovedì 
          
  Gnocchi pomodoro  Riso e prezzemolo Pasta al pesto  Insalata di pasta  con verdure*

  Frittata    Arrosto di tacchino Merluzzo al forno  Formaggio 

  lenticchie   Verdura di stagione verdura di stagione  Verdura di stagione 

  Pane     Pane  integrale Pane     Pane   

  frutta   Frutta Succo di frutta  Frutta 

         (*pasta all'olio per alunni che vanno in piscina) 

          

3° SETTIMANA Lunedì   Martedì Mercoledì  Giovedì 
          
  Pasta all'olio  Minestra d'orzo Risotto    Pasta al sugo di verdure 

  Formaggio   Hamburger  Scaloppina di lonza alla pizzaiola Platessa al forno 

  Insalata mista  Patate al forno Verdure di stagione  Verdura di stagione 

   Pane integrale  Pane Pane     Pane   

  Frutta   Frutta  Frutta   Frutta 

          
          

4° SETTIMANA Lunedì   Martedì Mercoledì  Giovedì 
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  Pasta alle verdure  Pasta al ragù (piatto unico) Pasta all’olio  Riso alla parmigiana 

  Prosciutto cotto  

Insalata/spinaci con scaglie di grana 

Cotoletta di lonza alla milanese Filetto di merluzzo gratinato

  Lenticchie   Verdura di stagione  Verdura di stagione 

  Pane     Pane integrale Pane     Pane   

  frutta   gelato Frutta   Frutta 

          
          

 

Quando il menù prevede la verdura sono sempre disponibili due tipi di verdura a scelta tra verdura cotta (carote, fagiolini, spinaci, zucchine, cavolfiori) e verdura cruda  (insalata, carote, pomodori, finocchi)

 

 

  Menù  Invernale  scuola primaria e  secondaria 
   in vigore dal 15 ottobre al 15 aprile circa di ogni anno 

          

1° SETTIMANA Lunedì   Martedì Mercoledì   Giovedì 
  Gnocchi al sugo  Pasta al ragù (piatto unico) pizza   Riso alla parmigiana 

  Prosciutto cotto/bresaola* Insalata/spinaci con scgalie di grana prosc cotto   Arrosto di lonza 

  Legumi   Pane integrale verdura stagione  Verdura cotta/cruda* 

  Pane    Torta  o plumcake pane   Pane 

  Frutta    frutta    Frutta 

          
            

2° SETTIMANA Lunedì   Martedì Mercoledì   Giovedì 

  Risotto con verdure (primavera) Pasta integrale al pomodoro Pasta al pesto  Pasta all’olio 

  Bocconcini di mozzarella  Polpette di manzo  Filetto di merluzzo gratinato Arrosto di manzo 

  Verdura cotta/cruda*  Verdura cotta/cruda* Verdura cotta/cruda*  Verdura cotta/cruda* 

  Pane  integrale  Pane  Pane    Pane  

  Frutta   Frutta Budino   Frutta 
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3° SETTIMANA Lunedì   Martedì Mercoledì   Giovedì 

  Pasta all'italiana   Agnolotti burro e salvia di magro Lasagne (non piatto unico) Riso ai piselli 

  Prosciutto cotto/ bresaola* Arrosto di lonza Formaggio a scelta (mozzarella Fesa di tacchino  

  verdura cotta/cruda*   Verdura cotta/cruda*  asiago)   verdura cotta/cruda*  

  Pane    Pane integrale verdura cotta/cruda*  Pane 

  Frutta   Frutta Pane    Frutta 

      Yogurt    
          

4° SETTIMANA Lunedì   Martedì Mercoledì   Giovedì 

  
Risotto allo zafferano e 

zucchine Spezzatino manzo polenta e piselli Pasta alla tirolese  Passato di verdura e orzo** 

  Prosc. Cotto/mortadella DOP* Carote Scaloppine lonza alla pizzaiola Fusi di pollo al forno 

  verdura cotta/cruda*  Pane integrale verdura cotta/cruda*  Purè 

  Pane   Succo di frutta Pane    Pane  

  Budino    Frutta   Frutta 

         ** pasta all'olio per chi va in piscina 

          
          

 * A scelta        

 

Quando il menù prevede la verdura sono sempre disponibili due tipi di verdura a scelta tra verdura cotta (carote, fagiolini, spinaci, zucchine, cavolfiori) e verdura 

cruda ( insalata, carote, cavolo cappuccio, finocchi)  
          
  

 


