MENU’ PRIMA
SETTIMANA
LUNEDI’
Risotto o orzotto con verdure di stagione
Uovo sodo o in frittata al forno (con o senza
verdure di stagione)
Carote grattugiate
Fagiolini all'olio
Pane
Frutta
MARTEDI’

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO
ALLERGIE O INTOLLERANZE

Orzo, uova, grano, latte e derivati, tracce di
sedano

Grano, sedano, latte e derivati

Pasta al pomodoro
Petto di tacchino o pollo al forno
Cavolfiore al vapore
Radicchio
Pane
Frutta
MERCOLEDI’

Sedano, grano

Spezzatino di manzo con polenta e patate
Stuzzichini di finocchio, carote e sedano
Pane
Frutta
GIOVEDI’

Grano, latte e derivati

Crema di piselli con pasta o riso
Caciotta fresca
Carote al vapore
Insalata a striscioline con pomodori
Pane
Frutta
VENERDI’

Grano, latte e derivati, pesce, sedano

Fusilli biancaneve
Crocchette di merluzzo al forno
Spinaci all'olio
Pane
Frutta

MENU’ SECONDA
SETTIMANA

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO
ALLERGIE O INTOLLERANZE

LUNEDI’

Grano, latte e derivati,

Crema di carote con pasta
Petto di pollo o tacchino al forno
Purè
Verdure crude miste di stagione
Pane
Frutta
MARTEDI’

Grano, sedano, latte e derivati

Mezze penne alle verdure
Polpette di carne
Radicchio
Frutta
Pane
MERCOLEDI’

Grano, sedano, latte e derivati,

Brodo di verdure con pastina o riso
Pizza Margherita
Verdure crude miste di stagione
Pane
Frutta
GIOVEDI’

Orzo, sedano, uova, latte e derivati, grano

Risotto o orzotto alle verdure di stagione
Frittata
Spinaci
Finocchi julienne
Pane
Frutta
VENERDI’

Grano, pesce, latte e derivati,

Conchigliette rosse di Alice
Pesce al forno o al vapore
Zucchine
Verdura cruda di stagione
Pane
Frutta

MENU’ TERZA
SETTIMANA

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO
ALLERGIE O INTOLLERANZE

LUNEDI’

Grano, sedano, latte e derivati, uova,

Gnocchi al pomodoro
Uovo sodo
Finocchi julienne
Piselli in tegame
Pane
Frutta
MARTEDI’

Grano, latte e derivati, uova

Pasta e fagioli
Prosciutto cotto magro senza polifosfati aggiunti
Radicchio
Carote lessate
Torta "leggera" di mele, yogurt o di pasta
margherita
Pane
Frutta
MERCOLEDI’
Grano, latte e derivati, sedano
Insalata a striscioline
Pasta al ragù di carne
Macedonia di verdure cotte di stagione con
patate
Pane
Frutta
GIOVEDI’

Orzo, latte e derivati, pesce, grano

Risotto o orzotto Arlecchino
Pesce al forno
Radicchio
Pane
Frutta
VENERDI’

Grano, sedano, latte e derivati

Brodo di verdure con pastina o misto di verdure
al vapore con patate
Pizza Margherita
Radicchio
Pane
Frutta

MENU’ QUARTA
SETTIMANA

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO
ALLERGIE O INTOLLERANZE

LUNEDI’

Orzo ,latte e derivati, uova, grano, sedano

Risotto o orzotto con piselli
Fritta al forno con vegetali
Finocchi julienne
Spinaci
Pane
Frutta
MARTEDI’

Grano, latte e derivati, tracce di sedano

Fusilli all'olio e parmigiano
Petto di tacchino o pollo al forno
Fagiolini all'olio
Carote grattugiate
Pane
Frutta
MERCOLEDI’

Grano, latte e derivati,

Pasta e lenticchie
Caciotta fresca
Carote al vapore
Verdura cruda mista di stagione
Pane
Frutta
GIOVEDI’

Grano, sedano, latte e derivati

Pasta al ragù di carne
Insalata a striscioline
Macedonia di verdure cotte di stagione con
patate
Pane
Frutta
VENERDI’

Grano, latte e derivati, pesce

Crema di carote con pasta
Merluzzo al forno
Patate lesse
Verdura cruda mista di stagione
Pane
Frutta
ALLE 10.00 E ALLE 15.00

FRUTTA

MERENDA del pomeriggio ore 15.00
 Pane
 Frutta
 Panino con nutella o marmellata oppure biscotti, oppure torta allo yogurt
Cereali contenenti glutine: grano
Latte e derivati
Uova
Nocciole e altra frutta a guscio

SCUOLA MATERNA PARITARIA ASILO "VITTORIA"
RONCADE
MENU' SCUOLA MATERNA "VITTORIA"

Informiamo tutti i genitori che qui NON si producono alimenti privi di
glutine e, a tutti coloro che presentino una qualsiasi patologia allergica da
alimenti, preghiamo di comunicarlo preventivamente per evitare spiacevoli
inconvenienti.
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano
allergie o intolleranze, sono disponibili in questo prontuario che verrà
fornito a richiesta e che consiste nell'individuazione dei prodotti indicati
come allergeni nel Reg. UE 1169/2011 all. II (che riportiamo in allegato)
da noi utilizzati per la somministrazione delle pietanze indicate nel nostro
menù.
Roncade, 2 settembre 2019

Il Presidente
Criveller Sergio

La Direttrice
Tonon Roberta

