Unione Comuni Modenesi Area Nord
Servizi per la frequenza Scolastica

I
Settimana
9/11
7/11
4/12
18/01
15/02
15/03
5/04
II settimana
19/10
16/11
14/11
11/12
25/01
22/02
22/03
12/04
III settimana
26/10
23/11
21/11
18/12
1/02
1/03

IV settimana
2/11
30/11
28/11
11/01
8/02
8/03
29/03

Menù Nido D’infanzia-San Felice sul Panaro
Autunno /Inverno a.s. 2020/2021

dal 19 ottobre 2020 al 19 aprile 2021

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

Riso allo zafferano
Crocchette di verdure colorate
Tris di verdure lessate

Pasta all’olio e parmigiano
Coscia/sovracoscia di pollo al
forno - Finocchio al vapore

Crema di carote con crostini
Filetto di nasello gratinato
Patate lessate

Pasta all’ortolana
Polpette di carne
Purea di piselli

Pasta al pesto
Uova sode/frittatina
Fagiolini e mais

Parmigiano
Merenda: succo di frutta al 100%
e biscotti secchi

Merenda: gnocco all’olio

Pasta e fagioli
Parmigiano
Carote al vapore

Piatto unico. Antipasto:
pinzimonio di carota e sedano b.
Pasta al ragù - Patate al forno

Polpette di legumi
Merenda: yogurt

Pasta al tonno
Polpettine arancio (lenticchie
rosse) - Insalata verde

Pasta al sugo di piselli
Merenda: cracker

Passato di verdura con orzo
Gnocco all’olio e prosciutto
cotto/pizza
Finocchio al vapore

Merenda: frutta fresca
Risotto alla parmigiana
Halibut gratinato
Insalata mista

Merenda: pane e cioccolato
fondente

Risotto alla zucca
Bocconcini di tacchino dorati
Cavolo cappuccio in padella

Pasta all’olio e parmigiano
Cotoletta di platessa
Erbette gratinate

Frittatina
Merenda: pizza al pomodoro

Pasta ai broccoli
Scaloppina di pollo
Spinaci all’olio

Merenda: yogurt/ frutta

Merenda: torta

Pasta al pesto
Frittatina alle verdure
Purè di patate

Pasta integrale al pomodoro
Filetto di pesce al forno
Purea di fagioli cannellini

Merenda: thè e biscotti secchi

Merenda: grissini e succo di
frutta al 100%

Piatto unico. Antipasto di
finocchio al vapore
Garganelli al ragù di carne
bianca - Patate al forno

Pasta al pomodoro
Halibut in crosta di cereali
Fagiolini e mais

Formaggio

Gnocco all’olio e caciotta
Merenda: yogurt

Merenda: bruschetta

Pasta all’olio e parmigiano
Polpette di ceci
Purea di cavolfiore

Pastina in brodo vegetale
Hamburger di manzo
Carote
Cotoletta di pesce

Merenda: latte e cereali soffiato

Merenda: banana

Merenda: frutta fresca
Risotto al radicchio
Crescenza
Insalata
Merenda: torta

Ravioli alla ricotta

Merenda: polpa di frutta

Merenda: gnocco all’olio

Merenda: frutta fresca

Menù “esclusione carne” per motivi religiosi o etici . Ai sensi del Reg. UE 1169/2011 il menù con indicati gli allergeni è esposto presso il refettorio di ogni scuola.
Ogni giorno il pranzo comprende pane e frutta fresca.

