Istituto Suore Pie Operaie immacolata Concezione
Scuola dell’Infanzia e Primaria “Suore Concezioniste” - Scuola secondaria di I° grado Paritaria “Maria Immacolata” Via S. Giacomo,3 –
MENU’
(marzo – aprile
– maggio – giugno ( solo scuola materna) – ottobre)
63100 Ascoli
PicenoESTIVO
- Tel. 0736/259977
casamadre@scuoleconcezioniste.it

MENU’ PRIMAVERILE / ESTIVO
Valido nei mesi di MARZO – APRILE – MAGGIO – (GIUGNO SOLO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA) – OTTOBRE

PRIMA SETTIMANA
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

INGREDIENTI

Pasta con zucchine
Scaloppina di tacchino
Carote
Pesca/Kiwi

Pasta di semola, zucchine, olio evo, parmigiano grattugiato
Carne di tacchino, farina, olio evo
Carote, olio, sale e succo di limone

Riso al pomodoro
Frittata
Patate arrosto
Pera/Mela

Riso, pomodoro pelato, olio evo, cipolla, parmigiano grattugiato
Uova, parmigiano grattugiato, latte, limone grattugiato, olio evo
Patate, sale, olio evo, rosmarino e aglio

Pasta al forno
Prosciutto crudo
Insalata
Prugna /Pera

Farina di grano 00, lievito,
Prosciutto crudo
Lattuga romana

Pasta al pomodoro
Roast beef
Piselli
Pera/Mela

Pasta di semola, basilico, pomodoro, olio evo, parmigiano grattugiato
Carne di manzo, olio evo, sale, rosmarino, aglio e salvia
Piselli, olio evo, sale q.b., cipolla, prezzemolo

Passato di verdure
Filetto di merluzzo
Pomodori
Banana/ Kiwi

Brodo vegetale (bietola, zucchina, carota, cipolla, sedano e patata) olio evo e parmigiano gr.

Filetto di merluzzo, farina, succo di limone, olio evo
Pomodori, olio evo, sale

SECONDA SETTIMANA
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

INGREDIENTI

Pasta al sugo

Pasta di semola, pomodoro pelato, cipolla, olio evo e parmigiano grattugiato

Omlette
Carote
Kiwi

Uova, latte, sale q.b., olio evo, parmigiano gr. prosciutto cotto, formaggio
Carote, olio, sale e succo di limone

Passato di verdure
Cosce di pollo
Insalata mista
Pesca/ mela

Brodo vegetale (bietola, zucchina, carota, cipolla, sedano e patata) olio evo e parmigiano

Pasta olio e parmigiano
Bastoncini di merluzzo al forno
Bietola
Melone / banana

Pasta di semola, olio evo, parmigiano
Bastoncini di merluzzo, olio evo
Bietola, olio evo, sale q.b.,

Pasta al sugo
Fettina di manzo
Insalata
Pera/ Ciambellone

Tagliatelle di semola, carme manzo macinata pomodoro pelato, sedano, cipolla carota, parm.gr.

Risotto al pomodoro
Mozzarella alla caprese
Pomodori
Prugna/Pera

Riso, olio evo, pomodoro e parmigiano grattugiato
Mozzarella, olio q.b., basilico
Pomodori, olio evo, sale

Cosce di pollo, olio evo, rosmarino, aglio, sale q.b.
Lattuga romana, carote, pomodori

Fettina di manzo, sale q.b. olio evo, rosmarino, aglio
Lattuga romana

TERZA SETTIMANA
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

INGREDIENTI

Risotto di piselli

Riso, piselli, olio evo, sale q.b. brodo vegetale, parmigiano grattugiato

Frittata con zucchine
Pomodori
Mela

Uova, zucchine, olio evo, sale q.b., cipolla, parmigiano gr.
Pomodori, sale q.b., olio evo,

Pasta al pomodoro
Polpette al pomodoro
Purè di patate
Pesca/Kiwi

Pasta di semola, pomodoro pelato, olio evo, sale q.b., basilico
Carne macinata di manzo, latte, parmig.gr. sale q.b., pomodoro, pangrattato. olio
Patate, sale, olio evo, burro, parmigiano

Pasta al pesto
Ricotta fresca o Philadelphia
Zucchine al forno
Mela/melone

Pasta di semola, pesto e parmigiano
Ricotta fresca vaccina
Zucchine, olio evo, sale q.b. aglio e prezzemolo e pane grattugiato

Pasta con zucchine
Cotoletta di tacchino
Insalata mista
Kiwi

Pasta di semola, zucchine, sale q.b., olio evo, parmigiano grattugiato
Carne di tacchino, sale q.b., olio evo
Lattuga romana, carote, pomodori

Pasta al tonno e olive
Filetto di merluzzo
Patate al forno
Pera

Pasta di semola, tonno, olio evo, aglio, prezzemolo, pomodoro pelato, olive nere
Filetto di merluzzo, succo di limone, olio evo, farina
Patate, aglio, rosmarino, sale q.b. olio evo

QUARTA SETTIMANA
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

INGREDIENTI

Minestra vegetale
Uova strapazzate
Insalata mista
Prugne /Mela

Pasta, sale q.b. cipolla, sedano, aglio, carota, pomodoro pelato, parmigiano gr.
Uova, sale q.b., olio evo
Lattuga romana, carote, pomodori

Timballo
Prosciutto crudo
Fagiolini
Pera

Pasta di semola, pomodoro pelato, carne di manzo macinata, parmigiano, gr. olio
Prosciutto crudo
Fagiolini, olio evo, sale q.b.

Pasta olio e parmigiano
Filetti di sogliola
Melanzane grigliate
Pesca/banana

Pasta di semola, olio evo e parmigiano grattugiato
Filetto di sogliola, succo di limone, olio evo, farina
Melanzane, sale q.b., olio evo, prezzemolo, aglio

Pasta al pomodoro
Fettina di tacchino semplice o panata
Spinaci
Melone

Fusilli di semola, pomodoro pelato, sale q.b., olio evo, basilico e parmigiano gr.
Fettina di tacchino, sale q.b., olio evo, succo di limone, rosmarino e aglio
Spinaci, sale, olio evo

Risotto allo zafferano
Mozzarella
Pomodori
Prugne /Mela

Riso, brodo vegetale, olio evo, zafferano e parmigiano gr.
Mozzarella
Pomodori, sale q.b., olio evo, basilico

