
 

 

                            SCUOLA DELL’INFANZIA “S. TERESA” - DESIO (MB) ANNO SC. 2021-22 
 

MENU’ ESTIVO  
     in vigore dalla prima settimana di Maggio fino all’ultima settimana di Ottobre 

 1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 
 

lunedì 
 
 

Riso al pomodoro 
Prosciutto cotto 
Carote lessate 
Frutta di stagione 

Pasta alla ligure con 
(pesto,patate,fagiolini) 
Uova strapazzate 
Piselli 
Frutta di stagione 

Pasta al pomodoro e 
basilico 
Prosciutto cotto 
Finocchi a filetti 
Frutta di stagione 
 
 

Pennette con melanzane 
Caprese 
Frutta di stagione 
 

 
martedì 

 
 

Pasta al pomodoro e ceci 
Scaloppina di tacchino 
Finocchi a filetti 
Frutta di stagione 
 

Riso allo zafferano 
Cotoletta al forno 
Insalata di pomodori 
Frutta di stagione 
 

Pastina in brodo vegetale 
Scaloppina di lonza 
Insalata mista 
Frutta di stagione 

Pasta al ragù vegetale 
Frittata con zucchine 
Insalata gentile 
Frutta di stagione 

 
mercoledì 

 
 

Minestra estiva con legumi * 
Rollata di frittata 
Patate al forno 
Frutta di stagione 

 

Passato di verdura con legumi * 
Mozzarella 
Patate lesse 
Dolce 

Pasta estiva con 
pomodorini e mais 
Cosce di pollo al forno 
Fagiolini 
Frutta di stagione 
 

Minestra estiva con orzo  
Fesa di tacchino al forno 
Patate al rosmarino 
Frutta di stagione 

 
giovedì 

 
 

Piatto unico 
Pizza Margherita 
Insalata gentile 
Dolce / yogurt 

Tortellini di magro alla salvia 
Arrosto di tacchino 
Insalata gentile 
Frutta di stagione 

Piatto unico 
Pizza Margherita 
Carote julienne 
Dolce / budino 

 

Pasta alla parmigiana 
Cotoletta al forno 
Insalata mista 
Frutta di stagione 

 

 
venerdì 

 
 

Pasta al pesto 
Bastoncini di pesce 
Insalata di pomodoro e mais 
Frutta di stagione 

Fusilli al pomodoro 
Merluzzo dorato 
Fagiolini 
Frutta di stagione 

Pasta con zucchine 
Tonno 
Erbette 
Frutta di stagione 

Risotto con zucchine 
Bocconcini di pesce 
Carote julienne 
Frutta di stagione 

NOTE: 
- Il pane è a ridotto contenuto di sale come da nota regionale 
* nel caso in cui le temperature siano eccessivamente calde, i piatti in brodo saranno sostituiti con pasta asciutta. 
N. B: Circolare disponibile anche sul sito www.paoladirosa.it – sezione Scuola dell’Infanzia - DOWNLOAD 



 

 

 
                                                 

                     SCUOLA DELL’INFANZIA “S. TERESA” – DESIO (MB) ANNO SC. 2021-22 
MENU INVERNALE 

in vigore da Novembre ad Aprile 
 

 1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 
 

lunedì 
 
 

Risotto al pomodoro 
Frittata  
Piselli spadellati 
Frutta di stagione 

Risotto allo zafferano 
Prosciutto cotto   
Spinaci 
Frutta di stagione 
 

Pasta con pomodoro e ceci 
Uova strapazzate 
Spinaci 
Frutta di stagione 

Risotto alla parmigiana 
Mozzarella 
Piselli spadellati 
Frutta di stagione 

 
martedì 

 
 

Piatto unico 
Pizza Margherita 
Carote julienne 
Dolce / yogurt 

Passato di legumi con orzo 
Frittata con zucchine 
Insalata gentile 
Frutta di stagione 

Risotto alla zucca 
Cotoletta al forno 
Insalata gentile 
Frutta di stagione 

Passato di verdura con pasta 
Scaloppine di fesa di tacchino 
Insalata gentile 
Frutta di stagione 

 

 
mercoledì 

 
 

Passato di verdura con pasta 
Bocconcini di pollo al limone 
Insalata mista 
Frutta di stagione 

Piatto unico 
Pasta al ragù di carne 
Finocchi gratinati 
Dolce 

 

Pastina in brodo vegetale 
Spezzatino di vitello 
Purè di patate 
Frutta di stagione 

Tortellini di magro alla salvia 
Frittata con zucchine 
Fagiolini 
Frutta di stagione 

 
giovedì 

 
 

Gnocchetti al pomodoro 
Arrosto al latte 
Fagiolini 
Frutta di stagione 

 

Pastina in brodo vegetale 
Mozzarella 
Patate al forno 
Frutta di stagione 

Piatto unico 
Pizza Margherita 
Finocchi a filetti 
Dolce / budino 
 

Pastina in brodo vegetale 
Cosce di pollo al forno 
Patate prezzemolate 
Frutta di stagione 

 
venerdì 

 
 

Pasta alla parmigiana 
Merluzzo dorato 
Insalata gentile 
Frutta di stagione 

Pasta al ragù vegetale 
Bastoncini di pesce 
Insalata mista 
Frutta di stagione 
 

Pennette al pomodoro 
Tonno 
Carote lessate 
Frutta di stagione 
 

Pasta al pomodoro e olive 
Bocconcini di pesce 
Insalata mista 
Frutta di stagione 

 
NOTE: 
 – il pane è a ridotto contenuto di sale come da nota regionale. 
N. B: Circolare disponibile anche sul sito www.paoladirosa.it – sezione Scuola dell’Infanzia - DOWNLOAD 
 


