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(*) prodotto surgelato all'origine

DIETE dal al dal al dal al dal al

SPECIALI

DIETE 21/09/20 25/09/20 28/09/20 02/10/20 05/10/20 09/10/20

ETICO 12/10/20 16/10/20 19/10/20 23/10/20 26/10/20 30/10/20

RELIGIOSE

PASTO

BIANCO

CAMBI

MENU'

Pasta in bianco

insalata mista Pomodori

FruttaFrutta

fagiolini* al vapore

Frutta

finocchi filangè

COMUNE DI VILLA CORTESE

Scuole Primarie 

Anno Scolastico 2020-2021

settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4

uova strapazzate

Frutta

Platessa dorata al forno*

Pasta al pomodoro

fagiolini* al vaporefinocchi fialngèinsalata mista

pasta ai 4 formaggi

prosciutto cotto

pomodori

PIZZA MARGHERITA

Mousse di frutta

pomodori insalata mista

risotto alla parmigiana

Frutta

finocchi* al vapore

Frutta

Platessa dorata al forno*

frittata di verdurecon bocconcini di tacchino

Lunedì

broccoli* al vapore

S
e

tt
im

an
a 

1

S
e

tt
im

an
a 

2

 PU  risotto al ragu bianco PU pasta fredda 

FruttaFrutta

pomodori

Mozzarelle con formaggio  piselli e pomodori

carote grattuggiate

Mousse di frutta gelato

pasta al prosciutto PU arrosto di vitello

prosciutto cottohamburger di tacchino

PU risotto allo zafferano PIZZA MARGHERITA

Martedì Mercoledì VenerdìGiovedì

PU Cotoletta di lonza al forno

patate al forno

PU orzotto con ceci e verdure

pasta alla PortofinoPU coscette di pollo

carote grattuggiate

con patate al forno

 PU   riso pilaf

finocchi filangè

Frutta
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gnocchi al pomodoro

insalata

Pasta intetgrale al ragu

Hamburger di tacchino

MENU' PIZZA MEDIE

prosciutto cotto

insalata mista

formaggi misti

S
e

tt
im

an
a 

4

yogurt Frutta budino

pasta al pesto

Frutta

Annotazioni

con patate lesse 

carote al vapore

Frutta

insalata

PIATTO UNICO

PIADINA prosciutto e formaggio

Mousse di frutta

Budino

Yogurt

primo sale 

3) La tipologia "pasto in bianco" è disponibile tutti i giorni su richiesta,          in 

caso di indisposizione temporanea dell'utente

4) Eventuali modifiche al menù, dovute a motivi organizzativi o alla 

reperibilità di prodotti stagionali, saranno comunicate tempestivamente MENU' PIZZA: Pizza Margherita - Prosciutto Cotto - Verdura Cruda - Frutta

1) Le richieste di diete speciali devono essere certificate al Comune:               

si assicura ogni giorno la loro preparazione e distribuzione separata

2) La sostituzione dei piatti a base di carne per diete etico/religiose è 

assicurata rispettando la tipologia di rifiuto, alternando (in base alla 

composizione del menù settimanale) formaggi - uova - pesce - legumi  


