
COMUNE DI DOLO
MENU' PRIMAVERA / ESTATE - SCUOLA DELL'INFANZIA

Anno scolastico 2018-2019

prima settimana seconda settimana terza settimana quarta settimana

15 ott 2018 22 ott 2018 29 ott 2018 10 set 2018

LUNEDI'

pasta al pomodoro crema verdure con pasta pasta alla mammarosa  
crescenza straccetti di manzo pesce al forno  
spinaci all'olio fagiolini all'olio carote julienne e insalata  
frutta frutta budino vaniglia  

MARTEDI'

crema di verdure con crostini riso al pomodoro riso e piselli  
lonza di maiale al forno bastoncini di pesce formaggio crema crescenza  
patate al forno insalata e mais spinaci alla parmigiana  
frutta yogurt alla frutta frutta  

MERCOLEDI'

riso alle zucchine pasta al ragù di legumi pasta al pomodoro  
Bocconcini di pollo dorati mozzarelline piadina farcita  
pomodori carote julienne e pomodori insalata  
frutta crostatina frutta  

FIOVEDI'

pasta al ragù bianco pasta ai peperoni fusilli tricolore all'olio  
Latteria DOP fesa di tacchino condita lonza di maiale al forno  
carote brasate patate al forno carote al tegame  
frutta frutta yogurt alla frutta  

VENERDI'

pasta amatriciana pizza margherita pasta al ragù vegetale  
uova sode prosciutto cotto coscia di pollo al forno  
insalata zucchine trifolate patate al forno  
budino al cioccolato frutta frutta  

NOTE

     

Il menù è completato con pane comune
I prodotti ittici ed alcune verdure cotte sono surgelate
   

     set 2018

Settimana di 
competenza



COMUNE DI DOLO
MENU' PRIMAVERA / ESTATE - SCUOLA DELL'INFANZIA

Anno scolastico 2018-2019

quinta settimana sesta settimana settima settimana ottava settimana

17 set 2018 24 set 2018 01 ott 2018 08 ott 2018

LUNEDI'

riso e zucchine pasta amatriciana pasta al pomodoro crema di carote con riso 
bocconcini di pollo gratinati latteria filetè merluzzo gratinato straccetti di manzo 
carote julienne spinaci al tegame carote julienne patate all'olio
yogurt alla frutta frutta frutta taralli

MARTEDI'

pasta alla mammarosa pasta al pomodoro crema verdura con pasta pizza margherita 
asiago DOP filetè di merluzzo al forno coscia di pollo al forno prosciutto cotto 
piselli al tegame insalata e mais patate al forno carote julienne
frutta yogurt alla frutta budino vaniglia frutta 

MERCOLEDI'

pasta al pesto crema di verdure con orzo pasta al ragù vegetale chicche al pomodoro 
uova sode pizza margherita arista di maiale al forno cuori di nasello al forno
insalata e pomodori carote julienne carote all'olio mais e cappuccio julienne
taralli frutta frutta budino vaniglia 

FIOVEDI'

pasta al pomodoro riso primavera pasta tricolore all'olio pasta al tonno
arista al forno hamburger di manzo tramezzino di uova mozzarelline 
zucchine al forno patate al forno insalata e pomodori insalata e pomodori 
budino cioccolato frutta yogurt alla frutta frutta 

VENERDI'

insalata di riso leggera spaghetti olio e basilico riso ai piselli riso alle verdure 
crocchette di pesce prosciutto cotto asiago dop fesa di tacchino al forno
patate al forno piselli al tegame bieta al tegame zucchine trifolate
frutta crostatina frutta yogurt alla frutta 

NOTE

     

Il menù è completato con pane comune
I prodotti ittici ed alcune verdure cotte sono surgelate
   

     set 2018

Settimana di 
competenza



COMUNE DI DOLO
MENU' PRIMAVERA / ESTATE - SCUOLA PRIMARIA

Anno scolastico 2018-2019

prima settimana seconda settimana terza settimana quarta settimana

15 ott 2018 22 ott 2018 29 ott 2018 10 set 2018

LUNEDI'

pasta al pomodoro pasta alle verdure pasta alla mammarosa  
crescenza straccetti di manzo tonno all'olio d'oliva  
spinaci all'olio fagiolini all'olio carote julienne e insalata  
frutta frutta budino vaniglia  

MARTEDI'

pasta fredda tricolore riso al pomodoro riso e piselli  
lonza di maiale al forno bastoncini di pesce formaggio crema crescenza  
patate al forno insalata e mais spinaci alla parmigiana  
frutta yogurt alla frutta frutta  

MERCOLEDI'

riso alle zucchine pasta al ragù di legumi pasta al pomodoro  
Bocconcini di pollo dorati mozzarelline piadina farcita  
pomodori carote julienne e pomodori insalata  
frutta crostatina frutta  

GIOVEDI'

pasta al ragù bianco pasta ai peperoni fusilli tricolore all'olio  
Latteria DOP fesa di tacchino condita lonza di maiale al forno  
carote brasate patate al forno carote al tegame  
frutta frutta yogurt alla frutta  

VENERDI'

pasta amatriciana pizza margherita pasta al ragù vegetale  
uova sode prosciutto cotto coscia di pollo al forno  
insalata zucchine trifolate patate al forno  
budino al cioccolato frutta frutta  

NOTE

     

Il menù è completato con pane comune
I prodotti ittici ed alcune verdure cotte sono surgelate
   

     set 2018

Settimana di 
competenza



COMUNE DI DOLO
MENU' PRIMAVERA / ESTATE - SCUOLA PRIMARIA

Anno scolastico 2018-2019

quinta settimana sesta settimana settima settimana ottava settimana

17 set 2018 24 set 2018 01 ott 2018 08 ott 2018

LUNEDI'

riso e zucchine pasta amatriciana pasta al pomodoro crema di carote con riso 
bocconcini di pollo gratinati latteria filetè merluzzo gratinato straccetti di manzo 
carote julienne spinaci al tegame carote julienne patate all'olio
yogurt alla frutta frutta frutta taralli

MARTEDI'

pasta alla mammarosa pasta al pomodoro crema verdura con pasta pizza margherita 
asiago DOP tonno all'olio d'oliva coscia di pollo al forno prosciutto cotto 
piselli al tegame insalata e mais patate al forno carote julienne
frutta yogurt alla frutta budino vaniglia frutta 

MERCOLEDI'

pasta al pesto crema di verdure con orzo pasta al ragù vegetale chicche al pomodoro 
uova sode pizza margherita arista di maiale al forno cuori di nasello al forno
insalata e pomodori carote julienne carote all'olio mais e cappuccio julienne
taralli frutta frutta budino vaniglia 

GIOVEDI'

pasta al pomodoro riso primavera pasta tricolore all'olio pasta al tonno
arista al forno hamburger di manzo tramezzino di uova mozzarelline 
zucchine al forno patate al forno insalata e pomodori insalata e pomodori 
budino cioccolato frutta yogurt alla frutta frutta 

VENERDI'

insalata di riso leggera spaghetti olio e basilico riso ai piselli riso alle verdure 
crocchette di pesce prosciutto cotto asiago DOP fesa di tacchino al forno
patate al forno piselli al tegame bieta al tegame zucchine trifolate
frutta crostatina frutta yogurt alla frutta 

NOTE

     

Il menù è completato con pane comune
I prodotti ittici ed alcune verdure cotte sono surgelate
   

     set 2018

Settimana di 
competenza


