
 

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

Varese, 13 ottobre 2022 
Prot. n. 30 / circ. 
 
 
Oggetto: SERVIZIO MENSA - MENU INVERNALE 
 

 

Il menù INVERNALE entrerà in vigore da LUNEDI’ 17 OTTOBRE a partire dalla QUARTA settimana.  

 

MENU INVERNALE in vigore dal 17/10/2022 
 

  PRIMA SETTIMANA SECONDA SETTIMANA TERZA SETTIMANA QUARTA SETTIMANA 

LUNEDÌ 

Pizza margherita + 
Yogurt 

Pasta integrale al 
pomodoro + Budino 

Pasta agli aromi + Yogurt 
Gnocchi al pomodoro + 

Budino 

o o o o 

Petto di pollo al vino 
bianco con carote 

Affettato di tacchino con 
insalata mista 

Hamburger di manzo e 
patate al forno 

Arista al forno e finocchi 
in insalata 

MARTEDÌ 

Pasta olio e grana + 
Budino 

Pasta alla norma + Frutta 
Pasta al pomodoro + 

Budino 
Pennette gratinate + 

Frutta 

o o o o 

Frittata alle verdure con 
zucchine gratinate 

Crocchette di pesce e 
patate al forno 

Involtini di cotto e 
formaggio con broccoletti 

Platessa panata e 
zucchine gratinate 

MERCOLEDÌ 

Pasta al pesto + Frutta Minestra con riso + Yogurt 
Lasagne pomodoro e 
mozzarella + Frutta 

Lasagne alla bolognese 
+ Yogurt 

o o o o 

Polpette di carne 
(MANZO) con broccoletti 

Arrosto di tacchino con 
spinaci 

Spezzatino di manzo con 
polenta 

Petto di pollo ai ferri con 
insalata mista 

GIOVEDÌ 

Ravioli di magro burro e 
salvia + Torta 

Pasta ai 3 sapori (pesto-
pomodoro-panna) + Frutta 

Pizza margherita + Torta 
Minestra con orzo + 

Frutta 

o o o o 

Primo sale con carote 
julienne 

Spiedini di carne mista 
con patate 

Scaloppine al limone con 
spinaci 

Coscia di pollo e patate 
al forno 

VENERDÌ  

Pasta al ragù + Frutta 
Lasagne al pesto + Panna 

cotta 
Pasta al ragù + Frutta 

Gnocchi alla romana + 
Panna cotta 

o o o o 

Platessa panata con 
finocchi gratinati 

Prosciutto cotto con 
fagiolini 

Crocchette di pesce con 
patate e carote 

Sofficini pomodoro e 
formaggio e carote al 

forno 

  


