
 

ISTITUTO SALESIANO A.T. MARONI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA 
   

Varese, 31 agosto 2022 
Prot. n. 18 / circ. 
 
Oggetto: SERVIZIO MENSA - MENU ESTIVO 
 

 

Il menù ESTIVO entrerà in vigore da LUNEDI’ 12 SETTEMBRE a VENERDI’ 30 SETTEMBRE 2022 a 

partire dalla PRIMA 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. 20 buoni virtuali, al fine di ridurre l’utilizzo e il 

passaggio di carta di mano in mano, nel rispetto delle norme igieniche vigenti (Covid-19). Il costo di 

ogni blocchetto è di euro 110, più marca da bollo da euro 2,00; 

2. gli alunni/e che si fermeranno a pranzo dovranno comunicarlo all’insegnante della prima ora. 

3. sarà possibile scegliere tra primo + dessert o secondo + contorno 

4. inoltre si potrà, in via eccezionale, sostituire il primo piatto con pasta in bianco comunicandolo 

all’insegnante della prima ora; 

MENU ESTIVO in vigore dal 12/09/2022 
 

  PRIMA SETTIMANA SECONDA SETTIMANA TERZA SETTIMANA QUARTA SETTIMANA 

LUNEDÌ 

Pizza margherita + 
Yogurt 

Lasagna alla bolognese + 
Budino 

Pasta in insalata + Yogurt 
Pasta al pomodoro + 

Budino 

o o o o 

Petto di pollo panato 
con purè 

Fuselli di pollo con 
zucchine al forno 

Hamburger di manzo e 
patate al forno 

Scaloppine al limone e 
finocchi in insalata 

MARTEDÌ 

Pasta integrale al 
pomodoro + Budino 

Pennette gratinate + 
Frutta 

Ravioli di magro burro e 
salvia + Budino 

Pennette olio e grana + 
Frutta 

o o o o 

Crocchette di pesce 
con spinaci 

Bresaola e pomodori 
Involtini di cotto e formaggio 

con piselli e carote 
Arista al forno e fagiolini 

MERCOLEDÌ 

Pasta al pesto + 
Frutta 

Insalata di riso + Yogurt 
Pasta ai 3 sapori (pesto-

pomodoro-panna) + Frutta 
Lasagne pomodoro e 
mozzarella + Yogurt 

o o o o 

Arrosto di tacchino 
con patate al forno 

Scaloppine al vino bianco 
con insalata mista 

Caprese 
Formaggi misti con 

insalata mista 

GIOVEDÌ 

Gnocchi alla romana 
al pomodoro + Torta 

Pasta al ragù + Frutta Pizza margherita + Torta 
Pasta in salsa aurora + 

Frutta 

o o o o 

Frittata al formaggio 
con carote julienne 

Spiedini di carne mista 
con fagiolini 

Scaloppine di pollo con 
carote julienne 

Platessa panata e 
spinaci 

VENERDÌ  

Pasta all’amatriciana 
+ Frutta 

Pasta al pomodoro e 
basilico + Panna cotta 

Lasagne al pesto + Frutta 
Insalata di riso + Panna 

cotta 

o o o o 

Bastoncini di pesce 
con insalata verde 

Platessa panata con 
carote al forno 

Crocchette di pesce con 
insalata verde 

Frittata al cotto e 
formaggio e patate lesse 

  


