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Consiglio di Circolo – Commissione Mensa 

 
 Oggetto: Avvio Servizio di refezione scolastica Anno Scolastico 2021/2022.  

 
 Si informano le S.S. L.L. che il servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2021/2022 avrà inizio a decorrere 
dal 27 settembre 2021, come da comunicato del Comune di Lecce qui allegato. 
 Pertanto, potranno beneficiare del servizio mensa a decorrere dalla data del 27 settembre 2021 tutti coloro 
che hanno presentato istanza di iscrizione entro il 15.09 u.s.; diversamente coloro che non hanno ancora 
prodotto domanda di iscrizione potranno presentarla a partire dal 27.09 p.v. secondo le modalità indicate sul sito 
istituzionale del Comune di Lecce alla pagina https://www.comune.lecce.it/aree-tematiche/studio/servizi-
comunali/servizio-mensa . 
 L’occasione è utile per informare gli utenti interessati che un giorno a settimana sarà disponibile, presso 
l’Ufficio comunale di via Ugo Foscolo, una dietista, incaricata dalla ditta appaltatrice, per rispondere alle 
problematiche concernenti il servizio relativamente alla predisposizione di diete speciali a causa di intolleranze 
e/o allergie alimentari o per motivi etico-religiosi. 
 La scuola ha attivato una procedura ulteriore di verifica della corretta distribuzione dei pasti 
personalizzati, con l’attestazione di consegna da parte del Personale della ditta erogatrice e del Personale 
docente presente in classe: 

1. Il docente di turno ha a disposizione in classe un plico riservato contenente l’elenco dei bambini 
beneficiari del pasto personalizzato. Nel caso di supplenza interna o esterna, la Segreteria inviterà 
il docente supplente a prendere visione di detto elenco. I docenti compresenti (sostegno) 
collaboreranno per informare il supplente. 

2. La scuola mette a disposizione un apposito carrello per la distribuzione dei piatti personalizzati 
(in contenitore sigillato), affinché tale distribuzione avvenga prima della somministrazione dei 
piatti non personalizzati. 

3. Il Personale della Ditta erogatrice del servizio dovrà accertarsi della corrispondenza del 
nominativo indicato in elenco con il bambino/a al quale consegnano il piatto, anche chiedendo 
specifiche indicazioni al docente di turno. 

4. In ogni caso, di concerto con il Personale della Ditta, si dispone una tabella nella quale si 
apportano le firme congiunte del docente di turno e del Personale somministratore, per attestare 
il controllo della corretta somministrazione. 

 Inoltre, si invitano tutti i genitori a monitorare costantemente lo stato del credito del proprio 
budget prepagato.  Quando il credito residuo è terminato, non sarà possibile usufruire del servizio mensa fino 
a nuova ricarica che permetterà di aggiornare il credito dal giorno lavorativo successivo all’effettuazione della 
stessa. Pertanto, per fruire del pasto è necessario ricaricare il conto pasti dell’iscritto entro il giorno 
lavorativo precedente a quello della fruizione del servizio.  
 La prenotazione giornaliera del pasto sarà a cura della scuola che invierà alla ditta appaltatrice, entro e non 
oltre le ore 9.15, l’ordinazione del pasto per mezzo del tablet in sua dotazione, sulla base della effettiva presenza 
a scuola del bambino nella suddetta ora.  
 Presso ciascun plesso sarà dedicato un computer portatile, in modo che il collaboratore scolastico di turno 
consulterà la posta elettronica, per vedere se entro le ore 9,00 è arrivata la comunicazione di qualche genitore che 
informa dell’assenza del proprio figlio a mensa. 
 In caso di anomalie, bisogna comunque contattare il genitore per eventuali chiarimenti ed eventualmente 
contattare il centro cottura per consentire in ogni caso che nessun bambino resti senza il pasto. In questo caso, 
anche l’attiva compartecipazione dell’insegnante deve contribuire al corretto esercizio del diritto del bambino ad 
usufruire del servizio. 
 Solo nel caso in cui, per specifici motivi, il genitore non intenda avvalersi del pasto, egli dovrà 
inviare un’email all’indirizzo dedicato al plesso, indicando nome cognome e classe del bambino, entro 
e non oltre le ore 9,00. 
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 Il Personale scolastico consulterà la casella di posta dedicata e aggiornerà i dati sul tablet in dotazione. 
 
 Gli indirizzi delle caselle di posta elettronica dedicati ai rispettivi plessi sono: 

PLESSO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA DEDICATA 

PRIMARIA VIA CANTOBELLI mensaviacantobelli@gmail.com  

INFANZIA VIA ROMAGNA mensaviaromagna@gmail.com  

INFANZIA VIA VALZANI mensaviavalzani@gmail.com  

INFANZIA FRIGOLE mensafrigole@gmail.com  

 
 A beneficio della memoria di tutti e per l’efficienza ed efficacia del servizio, si riprendono le buone 
pratiche già realizzate negli scorsi anni scolastici, con i dovuti adattamenti a seguito delle nuove 
dinamiche organizzative per le misure di prevenzione dal contagio da Covid 19:  

1) Si recupera l’allegato modulo per la segnalazione/consegna del piatto, in caso di rinvenimento di corpi 
estranei nelle pietanze, unitamente alla scheda di valutazione del servizio, da compilarsi a cura dei docenti 
presenti durante la somministrazione del pasto. A turno, ogni giorno un docente di una delle classi a tempo 
pieno (estratta a sorte), redigerà la scheda di valutazione del pasto. 
2) Fino al termine dell’emergenza, di concerto con la RSPP, le visite di assaggio da parte della Commissione 
mensa si potranno svolgere previa richiesta preventiva, solo utilizzando gli spazi esterni da parte di 1 genitore 
per plesso. Ciascun docente in servizio durante la somministrazione del pasto segnalerà con tempestività alla 
Dirigente ogni elemento di disfunzione e criticità rilevato in ordine alla somministrazione e alla qualità delle 
pietanze, utilizzando l’apposito modulo allegato, disponibile anche sul sito della scuola, e consegnandolo 
immediatamente alla segreteria per la conseguente tempestiva trasmissione al Comune e alla Ditta e successiva 
pubblicazione sul sito della scuola. In caso di necessità urgenti, i referenti di plesso e la Segreteria utilizzeranno 
i contatti telefonici diretti con il Centro Cottura, con la Coordinatrice del Servizio presso la Ditta e con il 
Settore Mensa scolastica del Comune. 
3) Ogni informazione e segnalazione deve necessariamente seguire i canali istituzionali di comunicazione: e-
mail, modulistica già indicata al punto 2, contatto telefonico diretto da parte dei docenti verso gli Uffici di 
dirigenza/Segreteria. Si chiede a tutti di collaborare evitando la diffusione di allarmismi attraverso le chat, 
quando le informazioni non sono accertate. 
4) Al fine di tutelare l’igiene e la sicurezza, si sottolinea la necessità che tutti i bambini indossino il 
grembiulino prima di entrare in refettorio/iniziare il pranzo (oppure nei mesi caldi la divisa estiva, consistente 
in una maglietta bianca, priva di decori che potenzialmente possono finire nei piatti). Anche gli insegnanti 
avranno cura di non indossare abbigliamento recante elementi di rischio ai fini su indicati. Inoltre, prima di 
entrare in refettorio/iniziare il pranzo in aula, tutti, adulti e bambini, dovranno aver cura di raccogliere i capelli 
lunghi utilizzando semplicissimi fermagli, anch’essi privi di elementi potenzialmente disperdibili nell’ambiente. 
A tal fine, si chiede la collaborazione di tutti.  
5) Appare superfluo sottolineare l’importanza del preventivo lavaggio delle manine e del successivo lavaggio 
dei dentini (seguendo le fasi didattiche progressive in base all’età dei bambini). Dette operazioni saranno 
disciplinate dai docenti di turno, in modo che tutti le svolgano al meglio. 
6) A tutti i genitori si chiede di collaborare, dando ai rispettivi figli ogni idonea istruzione relativa al corretto 
comportamento durante la consumazione del pasto e la fruizione dei servizi igienici. Gli insegnanti di scuola 
primaria ne danno valutazione specifica, facente media con il voto globale relativo alla condotta e segnaleranno 
in appositi incontri/note scritte eventuali comportamenti disfunzionali. Gli insegnanti svolgono appositi 
percorsi educativi in classe, per stimolare i bambini alla riflessione, anche in ordine allo spreco alimentare e alla 
conoscenza dei benefici apporti nutrizionali di tutti gli alimenti proposti in menù (anche quelli meno graditi dai 
bambini). 

 
 Per quanto riguarda le dinamiche organizzative, si riporta la struttura ipotizzata nel mese di settembre e 
condivisa con il Comune e con la Referente della Ditta erogatrice del servizio mensa, integrate da ulteriori 
specificazioni: 

SERVIZIO MENSA  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO VIA 
ROMAGNA 

La Sezione Montessori consumerà il pasto nel refettorio lato destro; nel refettorio lato 
sinistro si avvicenderanno le altre sezioni con turnazione mensile. Le altre sezioni 
consumeranno il pasto nella propria aula, secondo la seguente articolazione: 
Ore 11,30 uscita dall’aula (in atrio in spazio circoscritto, adiacente alla sezione, oppure, se il tempo 
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lo permette nel cortile/nel terrazzino attiguo all’aula) per lavaggio manine, con regia delle prassie 
da parte dei docenti, nel frattempo il Personale ATA sanifica l’aula. 
Ore 12,00 rientro in aula, somministrazione e consumazione pasto. 
Ore 12,45 uscita dall’aula per igiene orale (in atrio in spazio circoscritto, adiacente alla sezione, 
oppure, se il tempo lo permette nel cortile/nel terrazzino attiguo all’aula), con regia delle prassie 
da parte dei docenti, nel frattempo il Personale ATA sanifica l’aula.  

PLESSO VIA 
VALZANI 

Seguendo una turnazione settimanale, una sezione consumerà il pasto in refettorio, 
mentre le altre due sezioni consumeranno il pasto nelle rispettive sezioni, secondo la 
seguente scansione:  
Ore 11,30 uscita dall’aula (in atrio in spazio circoscritto, adiacente alla sezione, oppure, se il tempo 
lo permette nel cortile/nel terrazzino attiguo all’aula) per lavaggio manine, con regia delle prassie 
da parte dei docenti, nel frattempo il Personale ATA sanifica l’aula. 
Ore 12,00 rientro in aula, somministrazione e consumazione pasto. 
Ore 12,45 uscita dall’aula per igiene orale (in atrio in spazio circoscritto, adiacente alla sezione, 
oppure, se il tempo lo permette nel cortile/nel terrazzino attiguo all’aula), con regia delle prassie 
da parte dei docenti, nel frattempo il Personale ATA sanifica l’aula. 

PLESSO VIA 
CLUVERIO 
FRIGOLE 

Sezione A:  
Ore 11,30 uscita dall’aula (nell’atrio oppure se il tempo lo permette nel cortile sotto la tettoia) per 
lavaggio manine, con regia delle prassie da parte dei docenti, nel frattempo il Personale ATA 
sanifica l’aula. 
Ore 12,00 rientro in aula, somministrazione e consumazione pasto. 
Ore 12,45 uscita dall’aula per igiene orale (nell’atrio oppure se il tempo lo permette nel cortile 
sotto la tettoia), con regia delle prassie da parte dei docenti, nel frattempo il Personale ATA 
sanifica l’aula. 
Sezione B: 
Ore 12,00 uscita dall’aula (nell’atrio oppure se il tempo lo permette nel cortile sotto la tettoia) per 
lavaggio manine, con regia delle prassie da parte dei docenti, nel frattempo il Personale ATA 
sanifica l’aula. 
Ore 12,30 rientro in aula, somministrazione e consumazione pasto. 
Ore 13,15 uscita dall’aula per igiene orale (nell’atrio oppure se il tempo lo permette nel cortile 
sotto la tettoia), con regia delle prassie da parte dei docenti, nel frattempo il Personale ATA 
sanifica l’aula. 

PLESSO  
VIA 

CANTOBEL
LI 

All’arrivo del pasto in aula sporzionamento, i collaboratori scolastici, avvisati dai colleghi 
assegnati alla postazione in ex refettorio per il tramite di apposito apparecchio 
ricetrasmittente, collocheranno dei divisori in corrispondenza dei punti del corridoio, 
angolo 4 D da un lato e tra la 5 A e la 2 Montessori dall’altro, al fine di inibire il transito a 
chiunque (interno ed esterno) durante le operazioni di distribuzione del pasto. Saranno 
attivi due carrelli porta vivande, per cui tra il primo e il secondo tempo potrebbero 
intercorrere anche meno dei 30 minuti di seguito indicati. Questi ritmi dovranno essere 
verificati nella pratica e per questo è necessaria la collaborazione e la sinergia di tutti. 
 Primo turno: Ore 12,00  
Classi 1C, 1D, 1E, 2 Montessori: uscita dall’aula (in auditorium, nel cortile interno, in palestra, 
dove si collocherà un collaboratore scolastico munito di ricetrasmittente) e turnazione per 
lavaggio manine nel bagno n. 2 e nel bagno n. 3, sotto la vigilanza di un docente e di un 
collaboratore scolastico di turno, con regia delle prassie da parte dei docenti. Nel frattempo il 
Personale ATA sanifica le rispettive aule e al termine il bagno. 
 Classi 2C, 2D: uscita dall’aula (in auditorium, nel cortile interno, in palestra, dove si collocherà 
un collaboratore scolastico munito di ricetrasmittente) e turnazione per lavaggio manine nel 
bagno n. 1 (e nei bagni della palestra e punti acqua esterni), sotto la vigilanza di un docente e di un 
collaboratore scolastico di turno, con regia delle prassie da parte dei docenti. Nel frattempo il 
Personale ATA sanifica le rispettive aule. 
Ore 12,30 rientro nelle rispettive aule, somministrazione e consumazione pasto. Nel frattempo il 
Personale ATA sanifica i bagni n. 1, 2 e 3. 
Ore 13,15 uscita dall’aula e turnazione per igiene orale nei bagni come sopra, sotto la vigilanza di 
un docente e di un collaboratore scolastico di turno, con regia delle prassie da parte dei docenti. 



Nel frattempo il Personale ATA sanifica le rispettive aule. 
Secondo turno: ore 12,30 
Classi 3 C, e 5C: uscita dall’aula (nel giardino, sotto il porticato antistante la palestra) e 
turnazione per lavaggio manine nel bagno n. 1, sotto la vigilanza di un docente e di un 
collaboratore scolastico di turno, con regia delle prassie da parte dei docenti. Nel frattempo il 
Personale ATA sanifica le rispettive aule. 
Classi 3 D, 4 C e 4 D: uscita dall’aula (nel giardino, sotto il porticato antistante la palestra) e 
turnazione per lavaggio manine nei bagni 2 e 3, sotto la vigilanza di un docente e di un 
collaboratore scolastico di turno, con regia delle prassie da parte dei docenti. Nel frattempo il 
Personale ATA sanifica le rispettive aule. 
Ore 13,00 rientro nelle rispettive aule, somministrazione e consumazione pasto. Nel frattempo il 
Personale ATA sanifica i bagni n. 1, 2 e 3. 
Ore 13,45 uscita dall’aula e turnazione per igiene orale nei bagni come sopra, sotto la vigilanza di 
un docente e di un collaboratore scolastico di turno, con regia delle prassie da parte dei docenti. 
Nel frattempo il Personale ATA sanifica le rispettive aule. 

Gli orari sono indicativi e subordinati all’effettivo arrivo del pasto in sede. 
Durante le suddette fasce orarie, per l’intensivo impegno dei collaboratori scolastici nelle pulizie, si sospende il 
servizio fotocopie ed ogni altra attività non urgente che potrebbe essere di intralcio al celere ed accurato 
svolgimento delle operazioni di pulizia, vigilanza e supporto al transito delle scolaresche egli spazi nerni ed 
esterni. 
 Per qualsiasi ulteriore informazione inerente il servizio mensa scolastica, si rinvia alle informazioni fornite 
dal Comune attraverso il sito dedicato http://www.leccemense.it/. 
 Si confida nella collaborazione di tutti per l’ordinato e sereno svolgimento del servizio. 
 Cordiali saluti. 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Tiziana Faggiano 
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Responsabile procedimento: dott.ssa  Elisa A.CUNA
Ufficio Diritto allo Studio  

e-mail elisa.cuna@comune.lecce.it
   Tel. 0832-682618  

Città di Lecce
Politiche culturali, Valorizzazione Monumentale, Spettacolo,Turismo,

Archivio Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione 
                                               
                                                                                    Ai Dirigenti Scolastici
                                                                                    D. D. 1° Circolo “C. Battisti”
                                                                                    D. D. 2° Circolo “E. De Amicis”
                                                                                    D. D. 4° Circolo “S. Castromediano”
                                                                                    D. D. 5° Circolo “L. Tempesta”
                                                                                    I. C. “Alighieri- Diaz”
                                                                                    I. C. “Ammirato – Falcone”
                                                                                    I. C. “Stomeo Zimbalo” 
        
                                                                                   Al Responsabile Scuola Infanzia comunali

                                                                                   Agli utenti del Servizio mensa Scolastica per il   
                                                                                   tramite delle Istituzioni Scolastiche  e del          
                                                                                   Personale Docente     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
      Oggetto: Avvio Servizio di refezione scolastica.
                     Anno Scolastico 2021/2022.  

     La presente per comunicare alle L.L.S.S. che, così come anticipato con nota prot. 142305 del 

17.09.2021, il servizio di refezione per l’a.s. 2021/2022 sarà avviato a decorrere da lunedì 27.09 

p.v. per tutte le scuole del territorio comunale nelle quali è attivo il tempo prolungato, ad eccezione 

della D.D. “L. Tempesta”, che come richiesto dal Dirigente Scolastico, per ragioni organizzative, 

avverrà  a partire dal 04.10 p.v.

    Potranno beneficiare del servizio mensa a decorrere dalla data del 27 settembre 2021 tutti coloro 

che hanno presentato istanza di iscrizione entro il 15.09 u.s.; diversamente coloro che non hanno 

ancora prodotto domanda di iscrizione potranno presentarla a partire dal 27.09 p.v. secondo le 

modalità indicate sul sito istituzionale di questo Comune.

    I pasti potranno essere acquistati esclusivamente tramite il canale Pago- PA- modalità per 

eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione; questi potranno essere effettuati mediante 

l’app SpazioScuola o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri PSP (Prestatori di 

Servizi di Pagamento).

     Si fa presente che questa Amministrazione ha individuato le sotto elencate attività commerciali, 

ubicate nel territorio comunale, che avranno la funzione di PSP per il transito del Sistema Pago-PA.

Peccarisi Germana Via Taranto, 240

Comune di Lecce U
Protocollo N.0145325/2021 del 22/09/2021
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Responsabile procedimento: dott.ssa  Elisa A.CUNA
Ufficio Diritto allo Studio  

e-mail elisa.cuna@comune.lecce.it
   Tel. 0832-682618  

Emanuela de Giampaulis Viale Giovanni Paolo II, 41

Marco Capilungo Largo Scipione Monti, 1

Maria Politi (clinica accendino) Via Imperatore Adriano, 31

Giorgio Falsanisi (Salesiani) Via Dei Salesiani, 31

Massimiliano Imparato (Foscolo) Viale Foscolo, 37

Marco Lazzari Viale Otranto, 74

Vanessa Belloni (bar Otranto) Viale Otranto, 7/9

Leone Domenico) Viale Japigia, 38

Raffaele Sarnataro (You and Me) Via G. Marcianò, 22

Laura Camisa (Centrum) Viale Giovanni Paolo II, 3

Maria Antonietta Buttazzo Viale Della Libertà, 123

Gianluca Calvaruso Viale Della Libertà, 168
     

Inoltre, si specifica che, il genitore collegandosi al sito https://www.schoolesuite.it/default1/lecce 

dopo aver effettuato la registrazione potrà accedere al sistema, grazie ad una password personale, al 

fine di controllare lo stato relativo ai pasti consumati, alle ricariche e al credito residuo; potrà, 

inoltre, scaricare l’App “SpazioScuola”: per i dispositivi Android, disponibile gratuitamente su Play 

store (Cerca: SpazioScuola), inserendo il codice di attivazione 1402620745; e per i dispositivi 

Apple, dotati si iOS 6 o successivi, disponibile gratuitamente sull’App Store (Cerca: Spazio Scuola) 

inserendo il codice di attivazione 1402620745.

     Quando il credito residuo è terminato non sarà possibile usufruire del servizio mensa fino a 

nuova ricarica che permetterà di aggiornare il credito al giorno successivo all’effettuazione della 

stessa, pertanto, per fruire del pasto è necessario ricaricare il conto pasti dell’iscritto entro il giorno 

lavorativo precedente a quello della fruizione del servizio.

     La prenotazione giornaliera del pasto sarà a cura della scuola che invierà alla ditta appaltatrice, 

entro e non oltre le ore 9.15, l’ordinazione del pasto per mezzo del tablet in sua dotazione. 

     A tal proposito, si chiede ad ogni Istituzione Scolastica di verificare il funzionamento dei 

dispositivi di invio delle prenotazioni pasto ed eventualmente comunicare, repentinamente, a questo 

eventuali guasti o anomalie.

     Infine, si invia, allegato alla presente, il nuovo menù stabilito ed approvato dall’ufficio Servizio 

igiene degli alimenti e della Nutrizione – ASL Lecce, con preghiera di darne massima informazione 

ai genitori dei bambini fruitori della mensa; tuttavia, si specifica che tale menù, a decorrere dalla 

data di avvio del servizio di refezione scolastica, sarà consultabile sul sito www.leccemense.it, nel 
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Responsabile procedimento: dott.ssa  Elisa A.CUNA
Ufficio Diritto allo Studio  

e-mail elisa.cuna@comune.lecce.it
   Tel. 0832-682618  

quale sarà disponibile l’intero menù primavera- estate - autunno- inverno e la visione del menù 

giornaliero.

     L’occasione è utile per informare gli utenti interessati che un giorno a settimana sarà disponibile, 

presso questo Ufficio, una dietista, incaricata dalla ditta appaltatrice, per rispondere alle 

problematiche concernenti il servizio relativamente alla predisposizione di diete speciali a causa di 

intolleranze e/o allergie alimentari o per motivi etico-religiosi.

     Si resta a disposizione per ogni altra informazione e si ringrazia per la collaborazione che sarà 

profusa al fine di garantire un regolare ed efficiente avvio del servizio di mensa scolastica.

    Cordiali saluti.                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                F.to       Il Dirigente 
                      Arch. Claudia Branca 
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Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Area Nord
Viale Don Minzoni, 8  -  Tel. e Fax 0832.215398 – email  sian@ausl.le.it

Direttore - Dott. Roberto Carlà

ALLEGATO I

Prot. n. 165897  del 20.11.2019

Menù Autunno-Inverno

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Sett.1

Risotto ai carciofi gratinato
Polpette di verdura
Carote julienne
Pane integrale
Frutta di stagione

Pasta integrale e patate
Schiacciatine di legumi/Frittata 
di ceci
Finocchi gratinati/insalata mista
Pane
Frutta di stagione Vit.C

Pasta  al pomodoro
Salmone gratinato
Pisellini stufati
Pane
Frutta di stagione

Pastina  in brodo vegetale
Polpettone di vitellone 
Insalata mista 
Pane con verdure (pizzi)
Frutta di stagione

Pasta fresca e ceci  (ciceri e trie)
Frittata al forno
Spinaci all’olio
Pane
Macedonia o frutta mista di stagione

Sett.2

Antipasto di carote o altra verdura
Sartù di riso (mozzarella)/Riso al sugo
Mozzarella/Primo sale
Spinaci al parmigiano
Pane
Frutta di stagione

Cous cous con verdure/pasta e 
piselli secchi
Schiacciatina di pesce al forno
Carote gratinate
Pane
Frutta di stagione

Passato di verdure con farro o 
altro cereale
Spezzatino di tacchino
Insalata mista
Pane integrale
Frutta di stagione

Pasta e fagioli o altro legume
Frittata con spinaci
Zucca stufata con mandorle/zucchine
trifolate
Pane
Frutta di stagione Vit.C

Cavatelli freschi al pomodoro
Merluzzo in umido/gratinato
Insalata di finocchi
Pane 
Macedonia o frutta mista di stagione

Sett.3

Pasta e  lenticchie o altro legume
Schiacciatine di verdura
Carote julienne
Pane
Frutta di stagione Vit.C

Fave e cicorie o bietole/ 
Minestrone con pasta
Arrosto di vitello
Patate americane Duchessa
Pane con verdure (pizzi)
Frutta di stagione

Passato di verdure con riso
Bocconcini di pesce gratinato
Finocchi gratinati
Pane
Frutta di stagione

Antipasto di finocchi o altra verdura
 Focaccia di patate
Spinaci al parmigiano
Pane integrale
Frutta di stagione

Tubettini al brodetto/sugo di pesce
Caciottina o scamorza fresca
Insalata mista
Pane
Macedonia o frutta mista di stagione

Sett.4

Riso con crema di carote
Platessa  gratinata
Zucchine trifolate con o senza nocciole
Pane
Frutta di stagione

Orecchiette con cime di rape al 
sugo
Straccetti croccanti di pollo
Insalata mista
Pane integrale
Frutta di stagione

Zuppa  di legumi e cereali misti
Primo sale o mozzarella
Carote prezzemolate
Pane
Frutta di stagione Vit.C

Pasta al pesto
Merluzzo o rana pescatrice al 
limone o alla livornese
Bietole all’olio
Pane
Frutta di stagione

Lasagne o altra pasta con zucca 
gialla
Schiacciatine di verdure
Finocchi julienne
Pane
Macedonia o frutta mista di stagione

Sett.5

Pasta e ricotta con o senza sugo
Frittata con carciofi
Insalata mista
Pane 
Frutta di stagione

Risotto con i broccoli
Salmone agli aromi vegetali
Carote gratinate 
Pane 
Frutta di stagione

Antipasto
Gnocchi alla Romana/tortino di 
semolino
Insalata mista
 Pane 
Frutta di stagione

Zuppa di barbabietola (borscht)/pasta 
fresca al pesto di noci
Straccetti/spezzatino magro di cavallo
Spinaci al limone
Pane 
Frutta di stagione

Chioccioline in purè di fave/o altro 
legume
Cavolfiore gratinato
Pane 
Macedonia o frutta mista di stagione
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