
I    SETTIMANA II     SETTIMANA III   SETTIMANA IV   SETTIMANA V   SETTIMANA

MERENDA: pizza bianca MERENDA: pizza bianca MERENDA: pizza bianca MERENDA: pizza bianca MERENDA: pizza bianca

Pasta con pomodoro e basilico Risotto allo zafferano Pasta alla marinara Timballo di pasta Vellutata di spinaci con pasta

All: glutine All: latte All: glutine All: glutine, latte, uova All: glutine

Tagliata di pollo con pomodorini Frittata saporita Spezzatino di tacchino Caprese Polpettone al forno di pollo e tacchino

All: latte All: latte, uova, glutine

Fagiolini Carote al burro Piselli al prosciutto Spinaci al limone Patate arrosto

Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta

MERENDA: yogurt alla pesca MERENDA: yogurt alla pesca MERENDA: yogurt alla pesca MERENDA: yogurt alla pesca MERENDA: yogurt alla pesca

Minestra con pasta e lenticchie Pasta alla norma Lasagna Pasta al pesto Pasta all'olio e parmigiano

All: latte All: glutine, sedano All: glutine, uovo, latte All: glutine, latte All: glutine

Bocconcini di tacchino Arrosto di tacchino al forno Frittata con verdurine Bocconcini di pollo Spezzatino di pollo

All: pesce, glutine All: uovo, latte

Insalata mista Melanzane a funghetto Patate all'olio Insalata verde Zucchine con pomodoro

Pane e Frutta Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta

MERENDA: ciambellone MERENDA: ciambellone MERENDA: ciambellone MERENDA: ciambellone MERENDA: ciambellone

Pasta alla sorrentina Pasta al pesto Riso al pomodoro Pizza Margherita Sformato di pasta

All: glutine, latte All: glutine, latte All: glutine, latte All: glutine, latte

Frittata saporita Scaloppina di pollo al limone Hamburger di manzo Spezzatino di manzo agli odori Caprese

All: uova All: glutine All: glutine, latte, uova All: latte

Spinaci all'olio e limone Spinaci con limone Fagiolini con pomodoro Patate al forno Spinaci all'agro

Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta

MERENDA: frutta fresca MERENDA: frutta fresca MERENDA: frutta fresca MERENDA: frutta fresca MERENDA: frutta fresca

Risotto al ragù Crema di patate e carote con pasta Pasta al ragù Risotto allo zafferano Pasta al ragù

All: latte All: glutine, latte All: latte All: glutine, latte

Straccetti di manzo Polpettone di manzo al forno Bocconcini di pollo Hamburger di pollo e tacchino Arrosto di tacchino al forno

All: glutine, latte, uova All: latte, glutine, uova

Piselli al tegame Insalata verde Bieta in padella Carote al burro Insalata verde

Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta

MERENDA: biscotti MERENDA: biscotti MERENDA: biscotti MERENDA: biscotti MERENDA: biscotti

Pasta con olio e parmigiano Pasta con tonno Minestrone alla genovese con pasta Pasta al tonno Pasta all'ortolana

All: glutine All: glutine, pesce All: glutine, sedano All: glutine, pesce All: glutine

Filetti di platessa gratinati Medaglioni di platessa al forno Filetti di platessa panati Hamburger di platessa al forno Filetti di platessa alla pizzaiola

All: glutine, pesce All: pesce, glutine, uova All: glutine, pesce All: glutine, pesce All:  pesce

Patate all'olio Bieta in padella Insalata mista Fagiolini al pomodoro Carote al burro

Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta Pane e frutta

GLI ALLERGENI SONO INDICATI CON IL COLORE ARANCIONE 
ALL'INTERNO DEI MENU
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Marymount International School --- EC1 / EC 2 / KG / 1° - 2° GRADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
WINTER MENU  (06.11.2017 - 02.04.2018)

A metà mattina verrà distribuita una merenda

LU
N

ED
Ì

M
AR

TE
D

Ì
M

ER
CO

LE
D

Ì
G

IO
VE

D
I'


