
 

 
 
 
 
 

ESTIVO   DA APRILE A OTTOBRE  

 

 

 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Minestrone* estivo 

Petto di pollo al limone 

Carote julienne 

Pera 

Fusilli al pomodoro fresco  

Filetti di platessa* panata al 
forno  

Insalata mista 

Kiwi o fichi 

Riso con le zucchine 

Vitello alla pizzaiola 

Insalata verde  

Dessert 

Conchigliette al tonno nat. e olio 

Mozzarella  

Pomodori  

Banana 

Vellutata di carote o zucchine 

Fesa di tacchino ai ferri  

Insalata mista 

Mela o albicocche 

Pennette al pomodoro  

Bastoncini di merluzzo*  

Insalata mista  

Anguria o kiwi  

Minestrone* estivo  

Roast beef 

Verdure grigliate o al vapore 

Frutta di stagione (o gelato) 

Riso con olio extra verg. d’oliva 

Mozzarella  

Fagiolini*lessi  

Dessert 

Pasta alle melanzane  

Cotoletta alla milanese al forno  

Crocchette di patate  

Pera  

Farfalle al pesto  

Merluzzo* al pomodoro  

Insalata mista 

Pesca o mela 

Pennette con le zucchine  

Polpette al forno  

Carote julienne 

Susine o mela 

Malloreddus al pomodoro  

Mozzarella  

Insalata verde  

Pera o albicocca 

Gnocchi di patate al pomodoro  

Crocchette di pesce*  

Fagiolini* al vapore 

Dessert 

Riso al pomodoro  

Hamburger  

Insalata mista  

Pesca o uva 

Minestrone* estivo  

Straccetti di vitello in umido  

Patate prezzemolate 

Banana 

Minestrone* estivo  

Pollo arrosto  

Patate arrosto  

Mela 

Riso alle verdure  

Bastoncini di merluzzo*  

Pomodori  

Fragole o pera 

Fusilli al ragù vegetale  

Fesa di tacchino ai ferri  

Insalata verde  

Dessert 

Pennette al pesto 

Prosciutto cotto  

Fagiolini* lessi  

Macedonia di frutta fresca 

Farfalle al pomodoro 

Mozzarelle  

Insalata verde  

Pera  

Riso con carote  

Fettine di vitello ai ferri  

Insalata verde  

Melone o pesca 

Vellutata di zucchine  

Bocconcini di tacchino con 
patate 

Banana  

Rigatoni al pomodoro fresco  

Platessa* al forno  

Insalata mista 

Dessert 

Pizza margherita  

Prosciutto cotto   

Carote julienne  

Anguria o pera 

Pipette con olio e parmigiano 

Bastoncini di merluzzo* 

Pomodori 

Kiwi   

 

  SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 2018-2019 COMUNE DI CAPOTERRA  

Tutti i pasti vengono completati con pane e frutta fresca di stagione    
Le preparazioni gastronomiche potrebbero contenere tracce di: cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesci, arachidi, soia, latte e lattosio, frutta con guscio, semi di sesamo, sedano, senape e solfiti, anidride solforosa, lupini, molluschi e prodotti a base di tutti i precedenti (In presenza di 
certificati medici comprovanti intolleranze/allergie vengono formulate apposite diete). 

* Materia prima di base congelata e/o surgelata. Aggiornato in data 22/03/2019 - Validato da: Dott.ssa Eliana Caradonna    


