
 

MENU’ ESTIVO NIDO INTEGRATO TESSERA (VE) 

ANNO SCOLASTICO 2019–2020 

 SETTIMANA A SETTIMANA B SETTIMANA C SETTIMANA D 

 
 
LUNEDI’ 

9.00 pane 
Pasta alle verdure 
Mozzarella 
carote alla julienne 
merenda: frutta di stagione 

9.00 pane 
Riso e fagioli 
Caciotta 
carote/pomodori 
merenda: frutta di stagione 

9.00 crackers 
Pasta al pesto  
Ricotta 
Patate 
merenda: frutta di stagione 

9.00 pane 
Riso all’olio e parmigiano 
mozzarella 
Carote lessate all’olio 
merenda: frutta di stagione 
 

 
 
MARTEDI’ 

9.00 yogurt 
Riso in passato di verdura 
Arrosto di Fesa di Maiale 
Patate lesse 
merenda: frutta 

9.00 yogurt 
Pasta al pomodoro 
Frittata con verdura 
Purea di patate 
merenda: frutta di stagione 

9.00 yogurt 
Crema di piselli con orzo 
Frittata primavera 
Bieta o spinaci 
merenda: frutta di stagione 
 

9.00 yogurt 
Pasta al pomodoro 
Fagioli al tegame 
Insalata 
merenda: frutta di stagione 
 

 
 
MERCOLEDI’  

9.00 frutta 
Pasta al pomodoro 
Pesce 
pomodoro 
merenda: frutta di stagione 
 

9.00 pane 
Pasta all’olio e 
parmigiano 
Arrosto di carne 
Insalata 
merenda: frutta di stagione 

9.00 pane 
Pastina in passato di verdura 
Fesa di tacchino al forno 
Cappuccio/cetrioli 
merenda: frutta di stagione 

9.00 crackers 
Passato di verdura con 
pasta 
Pesce 
Patate lesse 
merenda: frutta di stagione 

 
 
GIOVEDI’ 

9.00 pane 
Crema di piselli con riso 
Petto di pollo grigliato 
cappuccio 
merenda: frutta di stagione 
 

9.00 crackers 
Gnocchi di semolino 
Prosciutto cotto (s.p.a.) 
Carote alla julienne 
merenda: frutta di stagione 
 

9.00 crackers 
Pasta all’olio e parmigiano 
Hamburger  
Insalata  
merenda: frutta di stagione 

9.00 fette biscottate 
Pasta aurora 
Frittata 
Insalata o pomodori 
merenda: frutta di stagione 
 

 
 
VENERDI’ 

9.00 crackers 
Bruschetta    
Carote 
merenda: frutta di stagione 
 

9.00 frutta 
Riso all’olio  
Pesce 
Piselli 
merenda:frutta di stagione 

9.00 pane 
Risotto alle verdure  
Pesce 
Carote alla julienne 
merenda: frutta di stagione 

9.00 dolce o biscotti 
Pasta al ragù  
Verdure miste 
merenda: frutta 

Ad ogni pasto viene sempre servito il pane.                   le voci in grassetto sono relative a pietanze che contengono allergeni 

LE INFORMAZIONI CIRCA LA PRESENZA DI SOSTANZE O DI PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE SONO DISPONIBILI RIVOLGENDOSI AL PERSONALE IN 
SERVIZIO O CONSULTANDO L’APPOSITA DOCUMENTAZIONE CHE VERRA’ FORNITA, A RICHIESTA, DAL PERSONALE. 


