
 

SCUOLA PARITARIA “RICCARDO MISASI” 

A.S. 2022/2023 

MENU’ SCUOLA SECONDARIA I GRADO- Primavera/Autunno 

PRIMA SETTIMANA SECONDA SETTIMANA 

LUNEDÌ 

              Pasta al ragù con tritato 

Cotoletta di petto di pollo al forno 

*Spinaci saltati 

Panino  

Frutta di stagione 

LUNEDI  

Pasta al pomodoro 

Pizzaiola di vitello 

*Piselli in umido con carote 

Panino  

Frutta di stagione 

 
 

 

MARTEDÌ 

Pasta al pomodoro 

Bocconcini di mozzarella e prosciutto cotto s.p. 

Insalata verde mista 

Panino  

Frutta di stagione 

 

MARTEDÌ 

Trancio di pizza margherita 

               Prosciutto cotto s.p. e provola 

               Insalata di pomodori 

                     Panino  

Frutta di stagione 

 

MERCOLEDÌ 

Risotto alla crema di zucchine 

Sovracosce di pollo al forno 

Patate al forno 

Panino  

Frutta di stagione 

MERCOLEDÌ 

Pasta e ceci 

Straccetti di pollo panati al forno 

*Bietola saltata 

Panino  

Frutta di stagione  

 

 

GIOVEDÌ 
Pasta e fagioli 

Filetto di maiale al forno 

*Bietola saltata 

Panino  

Frutta di stagione 

 

 

GIOVEDÌ 
Pasta al pomodoro 

*Bastoncini di filetto di merluzzo al forno 

*Spinaci saltati 

              Panino  

Frutta di stagione 

 

VENERDÌ 

Pasta al pomodoro 

*Filetto di merluzzo gratinato/*bastoncini di 

filetto di merluzzo al forno 

*Fagiolini lessi 

Panino  

Frutta di stagione 

Dolcino 

 

 

VENERDÌ 

Timballo di pasta 

Bocconcini di mozzarella e prosciutto crudo 

Insalata verde 

Panino  

Frutta di stagione 

Dolcino 

 

 

*Prodotto fresco o surgelato 



 
 

SCUOLA PARITARIA “RICCARDO MISASI” 

A.S. 2021/2022 

MENU’ SCUOLA SECONDARIA I GRADO- Primavera/Autunno 

TERZA SETTIMANA QUARTA SETTIMANA 

LUNEDÌ 

Riso e piselli 

              Tacchino arrosto 

              *Fagiolini e carote  

                    Panino  

Frutta di stagione 

LUNEDI  

Pasta al pomodoro 

Prosciutto cotto s.p. e parmigiano 

Insalata di pomodori/insalata mista 

Panino  

Frutta di stagione 

 

 

MARTEDÌ 

              Pasta al pomodoro 

Sovracosce di pollo al forno 

*Patate al forno 

Panino  

Frutta di stagione 

 

MARTEDÌ 

Riso con patate in bianco/pomodoro 

Cotoletta di vitello al forno 

*Spinaci saltati 

Panino  

Frutta di stagione 

 

MERCOLEDÌ 

Pasta e fagioli 

Bocconcini di mozzarella e prosciutto 

cotto/crudo 

Insalata mista verde 

Panino  

Frutta di stagione 

 

MERCOLEDÌ 

Pasta con piselli e carote 

*Platessa panata al forno 

*Bietola saltata 

              Panino  

Frutta di stagione 

 

 

 

GIOVEDÌ 
Pasta alla bolognese 

Cotoletta di petto di pollo al forno 

Purè di patate 

Panino  

Frutta di stagione 

 

GIOVEDÌ 
Pasta al forno 

Scaloppina di maiale al limone 

*Carote e piselli in umido 

Panino  

Frutta di stagione 

 

VENERDÌ 

Pasta fresca al pomodoro 

*Filetto di merluzzo gratinato/*bastoncini di 

filetto di merluzzo al forno 

*Bietola saltata 

Panino  

Frutta di stagione 

Dolcino 

VENERDÌ 

Trancio di pizza margherita 

Prosciutto cotto s.p. e bocconcini di mozzarella 

Insalata di pomodori 

Panino  

Frutta di stagione 

Dolcino 

*Prodotto fresco o surgelato 


