
 

MENU’ INVERNALE  SCUOLE SETTIMO TORINESE            DIETA IN BIANCO                                   ANNO SCOLASTICO    2021/2022 

ALUNNO_______________________________SCUOLA _________________CLASSE_____  

SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIE – MEDIE INFERIORI                                   La merenda è prevista per gli allievi delle scuole dell’infanzia 

 PRIMA SETTIMANA SECONDA SETTIMANA TERZA SETTIMANA QUARTA SETTIMANA QUINTA SETTIMANA 

 
 
 
LUNEDI’ 

 

Riso all’olio (prendere da vitto 

comune) 

Petto di tacchino ai  ferri 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta o riso all’olio 

Prosciutto cotto 

Fagiolini all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Prosciutto cotto 

Carote al forno  

Pane  

Frutta di stagione (mela) 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta o riso all’olio 

Petto di tacchino ai ferri 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta o riso all’olio 

Petto di tacchino ai  ferri 

Carote all’olio  

Grissini 

Frutta di stagione (mela) 

 

 

Merenda: Mousse di frutta  

 
 

 
MARTEDI’ 

 
 
 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Prosciutto cotto 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta o riso all’olio 

Petto di tacchino ai ferri 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Petto di tacchino ai ferri 

Carote/patate all’olio 

Pane   

Frutta di stagione (mela) 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta all’olio  

Prosciutto cotto 

Carote al forno 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Rustichella di pollo ai ferri  

Costine all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 
 

 
MERCOLEDI’ 

 

Pasta o riso all’olio 

Petto di pollo ai ferri 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta all’olio  

Prosciutto cotto 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Riso all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Petto di pollo ai ferri 

Carote/patate all’olio  

Pane  

Frutta di stagione (mela) 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta o riso all’olio 

Petto di pollo ai ferri 

Spinaci all’olio  

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Riso all’olio (prendere da vitto 

comune) 

Pesce al vapore 

Carote/patate all’olio  

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 
 
 

GIOVEDI’ 
 
 
 

 

Riso all’olio (prendere da vitto 

comune) 

Prosciutto cotto 

Carote al forno  

Pane  

Frutta di stagione (mela) 
 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta o riso all’olio 

Petto di pollo ai ferri 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 
 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta o riso all’olio 

Prosciutto cotto 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 
 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta o riso all’olio 

Prosciutto cotto 

Fagiolini all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 
Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta all’olio 

Prosciutto cotto 

Patate al forno 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

  
 

Merenda: mousse alla frutta 

 
 
 

VENERDI’ 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Pesce al vapore 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 
 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Riso all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Pesce al vapore 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 
 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Pesce al vapore 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 
 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Pesce al vapore 

Carote/patate all’olio  
Pane 

Frutta di stagione (mela) 
 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Pesce al vapore 

Carote/patate all’olio  
Pane 

Frutta di stagione (mela) 
 

Merenda: mousse alla frutta 

                                                                       Aggiornato il 01/09/2021 



    

MENU’   ESTIVO   SCUOLE   SETTIMO TORINESE             DIETA IN BIANCO                                           ANNO SCOLASTICO    2021/2022 

ALUNNO_______________________________SCUOLA _________________CLASSE_____                                        

SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIE – MEDIE INFERIORI                                 La merenda è prevista per gli allievi delle scuole dell’infanzia 

  PRIMA SETTIMANA SECONDA SETTIMANA TERZA SETTIMANA QUARTA SETTIMANA QUINTA SETTIMANA 

 
 

 
LUNEDI’ 

 
 
 

 

Pasta o riso all’olio 

Petto di tacchino ai ferri 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Petto di pollo ai ferri 

Spinaci  all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta o riso all’olio 

Arrosto di tacchino olio e limone  

Carote/patate all’olio 

Grissini 

Frutta di stagione (mela) 

 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Petto di tacchino ai ferri 

Spinaci saltati all’olio 

Pane  

Frutta di stagione (mela) 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta o riso all’olio 

Fettina di lonza ai ferri 

Fagiolini in insalata 

Pane  

Frutta di stagione (mela) 

 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 
 

 
MARTEDI’ 

 

Riso all’olio (prendere da vitto 

comune) 

Petto di pollo ai ferri 

Fagiolini saltati all’olio 

Pane  

Frutta di stagione (mela) 

 

Merenda: mousse alla frutta  

 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Petto di tacchino ai ferri 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Riso all’olio  

Prosciutto cotto 

Zucchine all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Riso all’olio (prendere da vitto 

comune) 

Prosciutto cotto  

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Petto di tacchino ai ferri 

Carote/patate all’olio  

Pane  

Frutta di stagione (mela) 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 
 

 
MERCOLEDI’ 

 
 
 

 

Pasta o riso all’olio 

Arrosto di tacchino olio e limone  

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 
Merenda: mousse alla frutta 

 

Riso all’olio  

Bresaola con olio e limone 

Zucchine all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta o riso all’olio 

Rustichella di pollo ai ferri 

Spinaci  all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta o riso all’olio 

Manzo affumicato olio e limone 

Carote/patate all’olio 

Pane  

Frutta di stagione (mela) 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta o riso all’olio 

Prosciutto cotto 

Zucchine all’olio 

Grissini 

Frutta di stagione (mela) 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 
 

 
GIOVEDI’ 

 
 

 

Riso all’olio (prendere da vitto 

comune) 

Prosciutto cotto 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 
Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta o riso all’olio 

Prosciutto cotto 

Carote/patate all’olio 

Grissini 

Frutta di stagione (mela) 

 
 

Merenda: mousse alla frutta  

 

Pasta o riso all’olio 

Petto di tacchino ai ferri 

Carote/patate all’olio 

Grissini 

Frutta di stagione (mela) 

 
 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Petto di pollo ai ferri 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 
Merenda: mousse alla frutta  

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Petto di pollo ai ferri 

Carote/patate all’olio 

Pane  

Frutta di stagione (mela) 
 
 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 
 
 
    VENERDI’ 
 
 
 

 

Pasta o riso all’olio 

Pesce al vapore 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 
Merenda: mousse alla frutta 

 

Mezze penne in bianco 

Pesce al vapore 

Carote/patate all’olio 

Pane 

Frutta di stagione (mela) 
 

 

Merenda: mousse alla frutta  

 

Riso all’olio (prendere da vitto comune) 

Pesce al vapore 

Carote/patate all’olio  

Pane  

Frutta di stagione (mela) 

 
Merenda: mousse alla frutta 

 

Pasta all’olio (prendere da vitto 

comune)  

Pesce al vapore 

Carote/patate all’olio  

Pane 

Frutta di stagione (mela) 

 

Merenda: mousse alla frutta 

 

Riso all’olio 

Pesce al vapore 

Carote/patate all’olio  

Pane 

Frutta di stagione (mela) 
 

 

 

 

Merenda: mousse alla frutta 

           Aggiornato il 01/09/2021 


