
    
MENÙ ESTIVO   SCUOLE   SETTIMO TORINESE                                ANNO SCOLASTICO    2022/2023 

ALUNNO___________________SCUOLA ____________________________CLASSE__^__SEZ.__  
ESCLUSIONE: FAVE (NON PRESENTI IN MENU’) E PISELLI                                          TUTTE LE PREPARAZIONI SI INTENDONO PRIVE DEGLI ALLERGENI ESCLUSI   

  PRIMA SETTIMANA SECONDA SETTIMANA TERZA SETTIMANA QUARTA SETTIMANA QUINTA SETTIMANA 

 

 

 

LUNEDI’ 

 

 

 

Tagliatelle al  ragù 

Formaggio Philadelphia 

Insalata di pomodori 

Cracker integrali 

Frutta di stagione 

 

Merenda: pane e marmellata 

 

Fusilli con zucchine 

Polpette di vitello al pomodoro 

Spinaci  all’olio 

Pane 

Frutta di stagione 

 

Merenda: pane e marmellata 

 

Focaccia  

Arrosto di tacchino olio e limone 

Carote in insalata 

Grissini 

Budino alla vaniglia 

 

Merenda: succo di frutta e Cracker 

 

Pasta pomodoro e basilico 

Tacchino impanato 

Spinaci saltati all’olio 

Pane  

Frutta di stagione 

 

Merenda: pane e cioccolato 

 

Passato di verdura con orzo  

Cotoletta di lonza alla milanese 

Fagiolini in insalata 

Pane  

Frutta di stagione 

Merenda: Yogurt alla frutta 

(pera/albicocca/banana/vaniglia) 

 

 

 

MARTEDI’ 

 

Riso allo zafferano 

Sovracoscia di pollo al forno 

Fagiolini saltati all’olio 

Pane  

Yogurt alla frutta 

(pera/albicocca/banana/vaniglia) 
 

Merenda: banana 
 

 

 

Pasta  al pomodoro 

Bocconcini di pollo e tacchino 

Insalata verde 

Pane 

Ananas 

 
Merenda: merenda tipo Muffin 

 

Riso agli aromi  

Formaggio Robiola 

Zucchine olio e parmigiano 

Pane 

Frutta di stagione 
 

Merenda: Yogurt alla frutta 

(pera/albicocca/banana/vaniglia) 

 

Riso allo zafferano  

Prosciutto cotto e mozzarella 

Insalata mista 

Pane 

Frutta di stagione 
 

Merenda: Yogurt alla frutta 

(pera/albicocca/banana/vaniglia) 

 

Orecchiette al pomodoro 

Tortino con stracchino 

Insalata verde 

Pane  

Frutta di stagione 

 

Merenda: pane e marmellata 

 

 
 

MERCOLEDI’ 

 

 

 

 

Raviolini/Agnolotti di magro al 

pomodoro 

Arrosto di tacchino olio e limone 

Insalata verde 

Pane 

Budino alla vaniglia 
 

Merenda: latte e corn-flakes 

 

Riso agli aromi 

Prosciutto cotto (Per le materne) 

Bresaola olio e limone 

(Primaria/Secondaria) 

Zucchine all’olio   

Pane 

Frutta di stagione 

Merenda: succo di frutta e biscotti 

canestrelli 

 

Pasta tricolore olio e parmigiano  

Straccetti di pollo al forno 

Spinaci  all’olio 

Pane 

Frutta di stagione 

 

Merenda: latte e biscotti canestrelli 

 

Crespelle di ricotta e spinaci  

Manzo affumicato olio e limone 

Insalata verde 

Pane  

Frutta di stagione 

 
Merenda: focaccia 

 

Pizza al pomodoro 

Mozzarella  

Zucchine primavera  

Grissini 

Frutta di stagione 

 
 

Merenda: banana 

 

 

 

GIOVEDI’ 

 

 

Riso olio e parmigiano 

Castellana di prosciutto 

Carote all’olio aromatizzato  

Pane 

Gelato vaniglia/cacao  

Merenda: succo di frutta e fette 

biscottate 

 

Pizza rossa 

Mozzarella 

Insalata verde 

Grissini 

Gelato fragola/limone  
 

Merenda: pane e cioccolato 

 

Tagliatelle al pomodoro 

Hamburger  di bovino 

Insalata di pomodori e olive 

Grissini 

Gelato vaniglia/cacao  
 

Merenda: banana 

 

Penne al pomodoro 

Sovracoscia di pollo al forno 

Patate al forno 

Pane 

Gelato fragola/limone 
 

Merenda: budino al cioccolato 

 

Pasta alla ricotta 

Straccetti di pollo impanati al forno 

Patate al forno 

Pane  

Frutta di stagione 
 

Merenda: succo di frutta e Cracker 

 

 

 

    VENERDI’ 

 

 

 

 

Trenette al pesto 

Bastoncini di pesce 

Patate al forno 

Pane 

Frutta di stagione 
 

Merenda: Yogurt alla frutta 

(pera/albicocca/banana/vaniglia) 

 

Mezze penne in bianco 

Tonno all’olio 

Insalata di pomodori 

Pane 

Frutta di stagione 

 

Merenda: latte e fette biscottate 

 

Riso al pomodoro 

Platessa dorata con maionese 

Insalata verde 

Pane  

Frutta di stagione 

 
Merenda: budino alla vaniglia 

 

Pasta al sugo di melanzane 

Bastoncini di pesce 

Insalata di pomodori e olive  

Pane 

Frutta di stagione 

 
Merenda: frutta di stagione 

 

Risotto olio e parmigiano                        

Tonno all’olio 

Insalata di pomodori 

Pane 

Gelato vaniglia/cacao  
 

 

Merenda: frutta di stagione 

Nota: la merenda è prevista per i bambini delle scuole dell’infanzia 
                                                                                                                          Menù aggiornato 28/07/22 concordato in sede di commissione mensa del 31/05/22 – in vigore da inizio anno scolastico 



 

                     
MENÙ  INVERNALE   SCUOLE   SETTIMO TORINESE                                ANNO SCOLASTICO    2022/2023 

ALUNNO___________________SCUOLA ____________________________CLASSE__^__SEZ.__  
ESCLUSIONE: FAVE (NON PRESENTI IN MENU’) E PISELLI                                          TUTTE LE PREPARAZIONI SI INTENDONO PRIVE DEGLI ALLERGENI ESCLUSI  

 PRIMA SETTIMANA SECONDA SETTIMANA TERZA SETTIMANA QUARTA SETTIMANA QUINTA SETTIMANA 

 

 

 

LUNEDI’ 

 

Risotto allo zafferano 

Petto di tacchino impanato 

Carote rapè  

Pane 

Frutta di stagione 
 

Merenda: Yogurt alla frutta 

(pera/albicocca/banana/vaniglia) 

 

Tagliatelle al ragù  

Formaggio Robiola 

Fagiolini all’olio 

Pane 

Frutta di stagione 
 

Merenda: Yogurt alla frutta 

(pera/albicocca/banana/vaniglia) 

 

Pasta al ragù 

Mozzarella e prosciutto cotto 

Carote al forno  

Pane  

Frutta di stagione 

 

Merenda: pane e cioccolato 

 

Passato di verdura con pastina   

Hamburger di bovino 

ai ferri/formaggio/salsa ketchup 

Insalata verde  

Pane per hamburger  

Frutta di stagione 

Merenda: latte con fette biscottate 

 

Pizza al pomodoro  

Formaggio tipo Philadelphia 

Carote all’olio  

Grissini 

Frutta di stagione 

 

Merenda: mousse di frutta 

 

 

 

MARTEDI’ 

 

 

 

 

Pasta alla ricotta 

Prosciutto cotto 

Spinaci all’olio 

Pane 

Frutta di stagione 

 

Merenda: succo di frutta e Cracker 

 

Raviolini del Plin di magro al 

pomodoro 

Petto di tacchino impanato 

Finocchi in insalata  

Pane 

Frutta di stagione 

Merenda: pane e cioccolato 

 

Pasta ai formaggi 

Arrosto di tacchino 

Finocchi in insalata  

Pane  

Frutta di stagione 
 

Merenda: succo di frutta e fette 

biscottate 

 

Pasta burro e salvia 

Salsiccia al pomodoro 

Carote al forno 

Pane 

Frutta di stagione 

 

Merenda: budino al cioccolato 

 

Pasta al ragu’ vegetale  

Rustichella di pollo al forno  

Costine olio e parmigiano  

Pane 

Frutta di stagione 

 

Merenda: pane e marmellata 

 

 

 

MERCOLEDI’ 

 

 

 

Lasagne alla bolognese 

Formaggio Robiola 

Insalata verde 

Pane 

Frutta di stagione 

 

Merenda: latte e corn-flakes 

 

Pasta burro e salvia 

Spezzatino di manzo (No piselli) 

Carote all’olio 

Pane 

Frutta di stagione 

 

 

Merenda: Focaccia 

 

Passato di zucca con riso 

Polpettone di vitello al pomodoro 

Purea di patate  

Pane  

Frutta di stagione 

 

Merenda: budino alla vaniglia 

 

Vellutata di carote con riso 

Straccetti di pollo impanati al forno  

Spinaci all’olio 

Pane 

Frutta di stagione 

 

Merenda: Yogurt alla frutta 

(pera/albicocca/banana/vaniglia) 

 

Riso allo zafferano 

Platessa dorata con maionese 

Patate all’olio  

Pane 

Frutta di stagione 

Merenda: Focaccia 

 

 

 

GIOVEDI’ 

 

 

 

Passato di zucca con riso 

Polpette di uovo,pane,erbette e 

ricotta 

Carote al forno 

Pane  

Budino al cioccolato 

Merenda: banana 

 

Passato di legumi con pasta  

Sovracoscia di pollo alla cacciatora 

Patate al forno 

Pane 

Ananas 

 

Merenda: latte con i biscotti  

 

Lasagne alla bolognese 

Prosciutto cotto 

Insalata verde  

Pane 

Frutta di stagione 

 

Merenda: latte al cacao e fette biscottate 

 

Tagliatelle al  pomodoro  

Frittata di patate  

Fagiolini all’olio 

Pane 

Yogurt alla frutta 

(pera/albicocca/banana/vaniglia) 

Merenda: frutta di stagione 

 

Pasta all’olio 

Polpette di fagioli cannellini in 

umido 

Finocchi gratinati 

Pane 

Frutta di stagione 

Merenda: latte con i biscotti 

 

 
 

VENERDI’ 

 

 

 

Penne al pomodoro 

Bastoncini di pesce 

Purea colorata ( patate e carote) 

Pane 

Frutta di stagione 

 

Merenda: pane e marmellata 

 

Riso al pomodoro 

Tonno all’olio 

Insalata verde 

Pane 

Dolce tipo muffin 

 

Merenda: banana 

 

Orecchiette al pomodoro 

Polpette di uovo,pane,erbette e ricotta 

Patate al forno 

Pane 

Frutta di stagione 

Merenda: succo di frutta e biscotti 

canestrelli di pastafrolla 

 

Fusilli al pesto  

Bastoncini di pesce 

Patate al forno 

Pane 

Budino alla vaniglia 

 

Merenda: frutta di stagione 

 

Gnocchetti sardi al  pomodoro  

Tonno all’olio 

Insalata verde e carote 

Pane 

Yogurt alla frutta 

(pera/albicocca/banana/vaniglia) 

Merenda: banana 

Nota: la merenda è prevista per i bambini delle scuole dell’infanzia 
                                                                                                                                              Menù aggiornato 28/07/22 concordato in sede di commissione mensa del 31/05/22                       


