
MENSA SCOLASTICA Scuola Secondaria di I e II grado “ISTITUTO SALESIANO DELL’IMMACOLATA”  

MENU’ INVERNALE Anno Scolastico 2020-2021 - MODIFICHE PROVVISORIE 
In vigore dal 5 novembre 2020 al 5 aprile 2021  

 Lunedì Martedì Mercoledì giovedì Venerdì 

I SETTIMANA Ravioli di verdura con 
olio EVO e salvia 
Tacchino al forno 

Insalata mista 

Risotto alla cantonese* 
 (prosciutto e uova) 

Spinaci all’olio 

Pasta al pomodoro 
Mozzarella fior di 

latte* 
Carote filangè* 

Pasta con piselli* 
Polpettine di pesce al forno 

Insalata verde 

Minestrone con pasta 
Hamburger di manzo 

Patate lesse 

II SETTIMANA Passato di verdura con 
pasta 

Polpette di legumi al 
forno 

Insalata 

Pasta ai funghi e 
parmigiano 

Pollo arrosto 
Bietola saltata 

Lasagne al ragù 
verdure di stagione 
gratinate al forno 

Gnocchi di patate al 
pomodoro e basilico 

Mozzarella 
Insalata verde  

Riso con pomodoro* 
Merluzzo gratinato 

Pomodori gratinati al 
forno 

III SETTIMANA Risotto olio e 
parmigiano* 

Polpettine al pomodoro 
Spinaci* all’olio 

Pasta al  tonno e 
pomodoro 

Legumi misti all’olio 
Carote filangè  

Minestra con orzo e 
legumi 
Tonno* 

Insalata iceberg* 

Ravioli di spinaci* al 
pomodoro 
Stracchino  

Patate lesse 

Pasta al pesto 
Arista al forno 

Spinaci * 
saltati   

IV SETTIMANA Vellutata di verdure di 
stagione 

Pizza margherita 
Insalata mista 

Pasta al burro e 
parmigiano 

Bastoncini di merluzzo 
Spinaci al forno* 

Risotto con zucca 
gialla o spinaci 

Petto di pollo al 
limone 

Finocchi in padella 

Polenta al ragù di carne* 
Carote e pisellini 

Pasta al pomodoro 
Sformato di ricotta e 
verdure di stagione 

Insalata mista 

OLTRE AL PRIMO PIATTO PREVISTO DAL MENU’ GIORNALIERO E’ SEMPRE DISPONIBILE LA PASTA IN BIANCO (olio e parmigiano).  
SONO STATE INTRODOTTE DELLE MODIFICHE PROVVISORIE PER LE QUALI UNA VOLTA DEFINITIVE VERRANNO NUOVAMENTE REALIZZATE LE 
TABELE DIETETICHE. TALI MODIFICHE VENGONO SEGNALATE CON UN* 
“Si informano gli utenti che i prodotti presenti a menu possono contenere uno o più dei seguenti allergeni:  
cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte e derivati, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride 
solforosa e solfiti, molluschi e lupini (Allegato II del Reg. UE 1169/2011), come ingredienti e/o come tracce derivanti da cross contamination del 
sito/processo”. In caso di necessità per la segnalazione di utenti allergici e/o intolleranti, si invitano gli utenti a contattare la Direzione dell’Istituto. 
Gli alimenti sottolineati vanno sostituiti per  l’alunno celiaco o vanno utilizzati ingredienti che non contengono glutine (vedi TABELLE DIETETICHE). 
PANE: il pane viene messo nei cestini sulle tavole delle mense scolastiche secondo le indicazioni riportate nelle TABELLE DIETETICHE e dovrà essere 
fresco,  privo di grassi aggiunti e senza sale (pane toscano o integrale).  
FRUTTA: fresca e di stagione e con un  livello di maturazione ottimale secondo le indicazioni riportate nelle TABELLE DIETETICHE. 



MENSA SCOLASTICA Scuola Secondaria di I e II grado “ISTITUTO SALESIANO DELL’IMMACOLATA”  

MENU’ ESTIVO Anno Scolastico 2020-2021- MODIFOCHE PROVVISORIE 
In vigore dal 20 settembre 2020 al 4 novembre 2020 e dal 6 aprile 2021 al 10 giugno 2021 

 Lunedì Martedì Mercoledì giovedì Venerdì 

I SETTIMANA Gnocchi di patate al 
pomodoro  
Mozzarella  
Insalata mista con mais 

Passato  di verdure  
con crostini di pane* 
Fusi di pollo al limone  
Patate lesse  

Insalata di riso  
Straccetti alla pizzaiola  
Carote filangè* 

Pasta con zucchine e 
pomodorini  
Tonno * 
Insalata mista  

Pasta alla Norma 
Frittata con verdure 
Zucca/zucchine in 
padella  

II SETTIMANA Pappa al pomodoro  
Bastoncini di merluzzo 
al forno  
Spinaci saltati  
 

Risotto ai funghi* 
Hamburger di manzo  
Carote filangé  
 

Minestra in brodo vegetale 
con pasta 
Sformato di verdure di 
stagione e lenticchie  
Insalata mista  

Pasta al tonno 
Stracchino  
Bis di verdure  
 

Pasta al pomodoro 
Petto di pollo dorato  
Insalata, Pomodori e 
cetrioli 
 

III SETTIMANA Riso con olio e 
parmigiano* 
Tonno * 
Pomodori  

Pasta con ragù* 
Frittata di zucchine 
Insalata  
 

Pasta al pesto  
Bocconcini di tacchino alla 
salvia  
Zucchine  
Schiacciata alla fiorentina 

Pasta al pomodoro  
Sformato  ricotta e verdure*  
Carote filangé 

Riso alla cantonese* 
Formaggio  
Fagiolini  al pomodoro  
 

IV SETTIMANA Passato di verdure di 
stagione 
Pizza margherita  
Insalata mista  

Pasta al forno 
Polpettine di pesce al 
forno  
Carote filangè e mais*  

Risotto pomodoro e 
parmigiano* 
Sformato di verdure e 
legumi* 

Minestra in brodo riso e 
legumi 
Polpettine dorate  
Patate arrosto  

Pasta con pomodoro, 
olive, zucchine* 
Roastbeef 
Spinaci all’olio* 

OLTRE AL PRIMO PIATTO PREVISTO DAL MENU’ GIORNALIERO E’ SEMPRE DISPONIBILE LA PASTA IN BIANCO ( olio e parmigiano).  
SONO STATE INTRODOTTE DELLE MODIFICHE PROVVISORIE PER LE QUALI UNA VOLTA DEFINITIVE VERRANNO NUOVAMENTE REALIZZATE LE 
TABELE DIETETICHE. TALI MODIFICHE VENGONO SEGNALATE CON UN* 
“Si informano gli utenti che i prodotti presenti a menu possono contenere uno o più dei seguenti allergeni:  
cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte e derivati, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride 
solforosa e solfiti, molluschi e lupini (Allegato II del Reg. UE 1169/2011), come ingredienti e/o come tracce derivanti da cross contamination del 
sito/processo”. In caso di necessità per la segnalazione di utenti allergici e/o intolleranti, si invitano gli utenti a contattare la Direzione dell’Istituto. 
Gli alimenti sottolineati vanno sostituiti per  l’alunno celiaco o vanno utilizzati ingredienti che non contengono glutine (vedi TABELLE DIETETICHE). 
PANE: il pane viene messo nei cestini sulle tavole delle mense scolastiche secondo le indicazioni riportate nelle TABELLE DIETETICHE e dovrà essere 
fresco,  privo di grassi aggiunti e senza sale (pane toscano o integrale).  
FRUTTA: fresca e di stagione e con un  livello di maturazione ottimale secondo le indicazioni riportate nelle TABELLE DIETETICHE. 
 


