
 
 
Varese, 9 settembre 2019 
Prot. n. 17/cir 
 
Oggetto: SERVIZIO MENSA - MENU’  
 
Il servizio mensa inizierà martedì prossimo 10 settembre 2019  con il menù della SECONDA 
settimana . 
Si ricorda che: 

1. sarà possibile usufruire del servizio mensa esclusivamente mediante buoni pasto che possono 
essere acquistati in SEGRETERIA in blocchetti da n. 10 buoni; il costo di ogni blocchetto è di euro 
55,00. Si ricorda che per l’acquisto di più di un blocchetto  verrà applicata marca da bollo da 
euro 2,00 ; 

2. gli alunni/e che si fermeranno a pranzo dovranno comunicarlo all’insegnante della prima ora. 
Il buono dovrà essere consegnato all’ingresso in me nsa ; 

3. sarà possibile scegliere tra primo + dessert o s econdo + contorno 

4. inoltre si potrà, in via eccezionale , sostituire il primo piatto con pasta in bianco e il secondo con 
prosciutto cotto o formaggio  comunicandolo all’insegnante della prima ora ; 

 

MENU' ESTIVO in vigore dal 10/09/2019 

 

  

  PRIMA SETTIMANA SECONDA SETTIMANA TERZA SETTIMANA QUARTA SETTIMANA 

LUNEDÌ 

Pasta al pesto + Frutta Lasagna al pesto + Frutta Pasta al pesto + Frutta Lasagna al pesto + 
Frutta 

o o o o 

Polpette al sugo con riso 
thai Omelette con pomodori 

Polpette al sugo con riso 
thai Omelette con pomodori 

MARTEDÌ 

Risotto allo zafferano + 
Budino Insalata di Riso + Torta 

Risotto allo zafferano + 
Budino Insalata di Riso + Torta 

o o o o 

Cotoletta di platessa con 
verdura cotta 

Arrosto di tacchino con 
patate al forno 

Cotoletta di platessa con 
verdura cotta 

Arrosto di tacchino con 
patate al forno 

MERCOLEDÌ 

Pasta al ragù + Frutta Pizza margherita + Budino Pasta al ragù + Frutta Pizza margherita + 
Budino 

o o o o 

Pomodoro e mozzarella Merluzzo gratinato con 
verdure crude 

Pomodoro e mozzarella Merluzzo gratinato con 
verdure crude 

GIOVEDÌ 

Gnocchi al pomodoro + 
Budino 

Risotto al pomodoro + 
Frutta 

Gnocchi al pomodoro + 
Budino 

Risotto al pomodoro + 
Frutta 

o o o o 

Frittata alle zucchine Patate 
al forno 

Spinacina di pollo con 
verdura cotta 

Frittata alle zucchine 
Patate al forno 

Spinacina di pollo con 
verdura cotta 

VENERDÌ 

Insalata di farro + Frutta 
Pasta al ragù + Panna 

cotta Insalata di farro + Frutta 
Pasta al ragù + Panna 

cotta 
o o o o 

Affettato di tacchino con 
insalata 

Bresaola con carote 
grattugiate 

Affettato di tacchino con 
insalata 

Bresaola con carote 
grattugiate 

  


