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PROGETTAZIONE CURRICOLARE
La progettazione curricolare per l’anno scolastico 2019/2020 nasce e si struttura a partire dai
bisogni educativi dei bambini rilevati dal collegio docenti. Si articola in unità di apprendimento che
coinvolgono tutti i bambini dai 3 ai 6 anni e in alcuni laboratori diversificati secondo la fascia d’età
dei bambini. La proposta delle insegnanti, volta alla costruzione e potenziamento delle
competenze sociali, consente a ciascun bambino di vivere “esperienze di cittadinanza” che lo
porteranno a scoprire gli altri; a cominciare ad acquisire consapevolezza dei bisogni dei compagni;
a comprendere la necessità di gestire la vita quotidiana attraverso regole condivise. Attraverso il
confronto con gli altri il bambino imparerà a conoscere meglio se stesso e ad accettare le
differenze nei confronti dell’altro, siano esse fisiche, psicologiche o culturali.
L’apprendimento avviene in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di
comunicazione, di relazione e conoscenza del mondo e come capacità del bambino di agire e
trasformare la realtà. Basti pensare al “gioco di finzione”, in cui il bambino agisce in una realtà
fittizia, esistente solo nella sua immaginazione, ma comportandosi come se fosse vera, imparando
quindi ad assumere ruoli diversi, attivare e stimolare le proprie capacità comunicative e di
negoziazione. Attraverso attività strutturate con diversa complessità sul piano cognitivo il curricolo
andrà a stimolare e motivare i bambini nella ricerca di strategie risolutive di fronte a compiti e
situazioni problematiche poste dall’insegnante, siano essi appartenenti all’ambito linguistico,
matematico, storico, artistico o di conoscenza del funzionamento e regolazione delle attività del
proprio corpo.
Nella relazione educativa le insegnanti svolgono una funzione di mediazione, facilitazione, di
scaffolding (supporto nella ricerca di strategie di soluzione ai problemi) aiutando i bambini ad
imparare ad osservare, raccontare e raccontarsi, ad esplorare, conoscere e comprendere il mondo
circostante. In questo contesto di apprendimento l’insegnante assume il ruolo di osservatore
privilegiato dei processi di apprendimento dei bambini e si attiva per fornire esperienze di
“potenziamento” laddove ravvisi disarmonie nel processo di crescita e sviluppo del bambino.
Quest’anno il collegio docenti ha deciso di sviluppare l’area linguistica e quella motoria.
“Gioco, imparo e mi diverto” è lo slogan che abbiamo scelto per intraprendere questo percorso.
Il progetto nasce dalla consapevolezza che la scuola deve essere un luogo di crescita dentro il
quale ciascun bambino possa trovare gli spazi e i tempi necessari per esprimere pienamente le
proprie potenzialità. Attraverso il gioco e la relazione con i coetanei i bambini possono
sperimentare, condividere e sviluppare le proprie conoscenze. In un contesto giocoso, ricco di
stimoli e disteso nei tempi, i bambini sono accompagnati dalle insegnanti nel loro percorso di
esperienza valorizzando le scoperte di ciascuno e vengono incoraggiati verso una libera
espressione della propria creatività e del proprio vissuto.
In particolare il linguaggio permette al bambino di comprendere la realtà che lo circonda e di farsi
capire, manifestando emozioni e bisogni; altrettanto fondamentali sono il gioco di movimento che
viene inteso come mezzo di sviluppo delle personali potenzialità conoscitive, abilitative e creative
e l’attività motoria intesa come mezzo di sviluppo del linguaggio corporeo, come strumento di
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socializzazione, inclusione e integrazione nonché strumento privilegiato per l’educazione alla
salute.

" Alla scoperta del corpo
umano "

" Natale insieme "
fine novembre - dicembre

settembre – novembre

“Gioco, imparo e mi diverto”
Anno scolastico 2019/20

" La magia delle parole "

" Giochiamo con le nuove
tecnologie "

Scoprire, inventare e giocare
marzo –maggio

gennaio – febbraio
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“Educazione musicale”

“Educazione motoria”

Ottobre – fine marzo per grandi e medi
Aprile e giugno per i piccoli e piccolissimi

ottobre – maggio
Per tutti i bambini
Insegnante di sezione ed educatrice

Per tutti i bambini
Insegnante esterno specializzato

“Al mattino facciamo anche…”
Anno scolastico 2019/20

“Gesù ci racconta”

“Nel regno della sicurezza”

(I.R.C.)

ottobre – aprile
Per tutti i bambini

ottobre – aprile
Per tutti i bambini

“In viaggio con i numeri”

“Welcome to the

ottobre – maggio

English garden!”
ottobre – maggio

MARTEDÌ

“Se il mio corpo fosse un
pennello”
ottobre – maggio

Insegnante esterno

MERCOLEDÌ

LUNEDÌ

“Laboratori di intersezione pomeridiani
per i bambini dell’ultimo anno”
Anno scolastico 2019/20

“Un tuffo nelle parole”

“Acqua, aria, luce e terra”

ottobre – maggio

ottobre - maggio

VENERDÌ
Progetti di arricchimento del curricolo

GIOVEDÌ
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Continuità Nido/Infanzia
Educatrici ed insegnanti organizzano insieme un percorso educativo che consenta ai bambini del
Nido Giovanni XXIII di familiarizzare con l’ambiente e le insegnanti della scuola dell’infanzia al fine
di favorire e facilitare il passaggio dei bambini da un servizio all’altro. Il percorso si sviluppa nella
seconda metà dell’anno scolastico con cadenza quindicinale.

Continuità Infanzia/Primaria
Come suggerito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo le insegnanti della scuola dell’infanzia
organizzano con le insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Albignasego due giornate laboratorio in
cui i bambini della scuola dell’infanzia hanno la possibilità di accedere e familiarizzare con il
contesto educativo - didattico della scuola primaria. Inoltre le insegnanti dei due ordini di scuola,
all’interno di questo progetto hanno la possibilità di incontrarsi per confrontarsi sul percorso
formativo di ciascun bambino al fine di favorire una continuità educativa tra I due ordini di scuola.

Uscite scolastiche
Ogni anno le insegnanti selezionano delle proposte didattiche da “vivere” all’esterno della scuola,
scegliendo tra le offerte formative presenti nel territorio. Le uscite didattiche possono essere
differenziate in base alla fascia d’età dei bambini. Nel periodo primaverile è prevista un’uscita di
fine anno che coinvolge tutte le fasce d’età dei bambini.

Attività di arricchimento del curricolo
Ogni anno le insegnanti selezionano proposte didattiche per l’arricchimento del curricolo che
saranno comunicate negli incontri informativi programmati nel corso dell’anno scolastico.
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Una giornata alla scuola dell’infanzia…
TEMPO ANTICIPATO
(servizio a pagamento)

7.30 - 8.30

ACCOGLIENZA
In salone

8.30 - 9.00 Puntuali !

Routine di sezione
e merenda

9.00 – 10.00

ATTIVITÀ DIDATTICA

10.00 - 11.30

Igiene personale

11.30 – 12.00

PRANZO

12.00 – 12.50

1° USCITA

13.00 – 13.15

Giochi in salone o giardino

13.00 – 13.30

Igiene personale

13.30 – 14.00

RIPOSO
per bambini piccoli e medi

14.00 – 15.15

ATTIVITA’ per bambini grandi

14.00 – 15.30

2°USCITA

15.40 – 16.00 Puntuali !

TEMPO PROLUNGATO
(servizio a pagamento)

16.00 – 17.30

N.B.: La scuola consente massimo 3 (tre) ritardi nell’orario di ingresso per
ogni mese. In caso di ulteriore ritardo dopo i 3 consentiti l’accesso a
scuola deve essere autorizzato dalla Direzione. 1
1

(Pag. 10 del Regolamento)
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CALENDARIO INCONTRI – RIUNIONI
Giovedì 26
Settembre 2019
Martedì 22
Ottobre 2019

Giovedì 24
Ottobre 2019

Giovedì 21
Novembre 2019
Lunedì 4
maggio 2020

Mercoledì 22
Aprile 2020

ASSEMBLEA GENERALE
Nido Integrato e Scuola dell’infanzia

Ore 17.00

RIUNIONE SEZIONE:
Azzurra, Gialla, Rossa, Verde
Ore 16.30




Presentazione delle attività didattiche
Elezione dei rappresentanti di sezione

RIUNIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEI GENITORI:

Ore 16.30

elezione del presidente

RIUNIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEI GENITORI:

Ore 16.30

iniziative per la festa di Natale

RIUNIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEI GENITORI:

Ore 16.30

iniziative per la Festa di fine anno

Ore 16.30

RIUNIONE SEZIONE:
Azzurra, Gialla, Rossa e Verde


Presentazione del percorso educativo- didattico
svolto durante l’anno scolastico

N.B. Per problemi organizzativi è possibile la variazione di orari e/o date degli incontri.
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FESTE TRADIZIONALI

FESTA DELL’ACCOGLIENZA
S. MESSA COMUNITARIA PER BAMBINI E GENITORI
Domenica 06 Ottobre 2019 ore 10.00

FESTA DELLA LUCE
Venerdì 29 Novembre 2019
(solo per i bambini)

FESTA DI NATALE
Giovedì 19 Dicembre 2019 ore 18.00

FESTA DI CARNEVALE
Venerdì 21 Febbraio 2020
(solo per bambini )
(uscita anticipata alle ore 13.00 per esigenze di servizio)

FESTA DI FINE ANNO
Venerdì 29 MAGGIO 2020 ore 18.00

FESTA DEI DIPLOMI
Giovedì 04 GIUGNO ore 16.15
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Il personale della scuola:

Presidente:

Don Alessandro Martello

Direzione:

Don Alessandro Martello
Bettella Renzo

Segreteria:

Ruzzi Patrizia
Trivellato Daniela
Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia e
Insegnante della sezione Azzurra
Rampazzo Anna
Insegnante della sezione Verde

Personale Docente:

Zin Alessia
Insegnante della sezione Rossa
Fasano Enrica
Insegnante della sezione Gialla
Morello Elena
Educatrice dormitorio e tempo prolungato
(fino al 31/03/2020)
Barbiero Angela
Educatrice dormitorio e tempo prolungato
(dal 01/04/2020)

Educatrici:

Canton Paola
Ausiliaria – assistente orario anticipato
Pravato Lucia
Cuoca

Personale ausiliario:

Sattin Margherita
Aiuto cuoca
Zanella Nadia
Ausiliaria
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PROMEMORIA:
(Il Regolamento completo è visibile nel sito www.scuolainfanziaferri.it
nella sezione Servizi – modulistica scuola dell’infanzia)

Orario Segreteria
Dal 2 settembre 2019 al 30 giugno 2020 la segreteria sarà aperta:

lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.00
mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 16.30
RETTE
La retta annuale a carico degli utenti, al netto dei Contributi erogati dai vari Enti, è fissata per l’anno
scolastico 2019/2020 in € 1.500,00 per i residenti, € 1.800,00 per i non residenti pagabile mensilmente con
le seguenti modalità:
RESIDENTI:
retta mensile a carico utente € 150,00
NON RESIDENTI:
retta mensile a carico utente € 180,00
Situazioni Particolari:
Residenti:
• € 130,00 retta con assenza superiore a 15 giorni continuativi nel mese di competenza
indipendentemente dalle motivazioni.
• € 130,00 retta individuale per fratelli
Non Residenti:
• € 160,00 retta con assenza superiore a 15 giorni continuativi nel mese di competenza
indipendentemente dalle motivazioni.
• € 160,00 retta individuale per fratelli

N.B.:
• Ai fini del conteggio delle assenze non sono computabili i giorni di chiusura della scuola.
• L’eventuale ritiro del bambino/a durante l’anno scolastico (ad esclusione del mese di giugno 2020 che
comunque viene pagato per intero) comporta il pagamento del 50% della retta mensile, dal mese del ritiro
fino al termine dell’anno scolastico. Eventuali situazioni particolari saranno valutate dalla Presidenza.

LE RETTE VANNO VERSATE ENTRO IL GIORNO 10 DI OGNI MESE
per dieci mesi da settembre a giugno compresi, direttamente in segreteria o tramite bonifico bancario alla
Banca di Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo – BANCA ANNIA - IBAN IT83 B084 5262 3400
1113 0000 542 In caso di mancato pagamento la direzione attuerà le iniziative necessarie per incassare
quanto dovuto.

Festa di Compleanno
Per festeggiare i compleanni dei bambini verrà organizzato il “complemese”, ossia una giornata ogni mese
dedicata al festeggiamento di tutti i bambini che compiono gli anni in quel mese come consigliato dal SIAN
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(Ulss6 Euganea). Per festeggiare i bambini la scuola fornirà una torta preparata dalla cuoca della scuola. È
vietato portare a scuola bibite o alimenti. Sono concesse solo le caramelle che vanno però consegnate alle
insegnanti in pacchetto sigillato recante la data di scadenza e gli ingredienti.
Norme Igienico Sanitarie
Tutti i genitori devono attenersi alla normativa igienico-sanitaria in vigore, regolata da precise disposizioni
del Dipartimento per l'Igiene e la Prevenzione - Servizio di Medicina Scolastica dell’Ulss6 Euganea di
Padova. Le malattie infettive possono diffondersi nella collettività con tempi e modalità diverse a seconda
dell’agente infettivo; l’allontanamento del bambino dalla frequenza della comunità consente di limitare la
trasmissione diretta o indiretta dell’agente infettivo.
I genitori non devono accompagnare il figlio a scuola quando presenta sintomi di malattia acuta in atto:
febbre, vomito, diarrea, manifestazioni cutanee, congiuntivite, parassitosi. Le malattie infettive vanno
comunicate alle insegnanti.
Qualora insorga una malattia acuta o si verifichi un trauma durante l’attività scolastica, le insegnanti
avvisano tempestivamente il genitore affinché provveda quanto prima al rientro in famiglia o al trasporto
presso strutture sanitarie. In caso di aggravamento delle condizioni del bambino e in caso di irreperibilità
del genitore, potrà essere attivato il Servizio di Emergenza 118.
Le insegnanti in base alla sintomatologia del bambino e qualora lo ritengano necessario, possono disporne
l’allontanamento. Di seguito forniamo alcuni esempi:
• Febbre
• Vomito ripetuto e/o scariche diarroiche (3 volte). Per il rientro in comunità è necessario attendere 24 ore
dall’ultimo episodio.
• In caso di occhi arrossati e secrezione purulenta (Congiuntivite). Per il rientro in comunità è necessario
attendere 24 ore dall’inizio della terapia antibiotica;
• placche o pustole in bocca;
• In caso di esantema o eruzioni cutanee con esordio improvviso e non altrimenti motivato da patologie
preesistenti
• Altre patologie che compromettano lo stato di salute del bambino o quello degli altri.
In linea generale per la riammissione alla frequenza delle comunità della prima infanzia non è sufficiente
l’assenza di sintomi di malattia, bensì è necessario che il bambino si sia ristabilito al punto da poter
partecipare adeguatamente alle attività scolastiche. In caso di affezione da Pidocchi: il genitore può
portare il bambino a scuola; solo dopo aver effettuato con cura lo specifico trattamento ed avvertito
tempestivamente le insegnanti. Al fine di evitare casi di pediculosi (pidocchi) e spiacevoli equivoci, si
raccomanda di controllare la testa dei bambini, ed eventualmente di sottoporli ad un trattamento
preventivo con shampoo o prodotti specifici. Per altre informazioni, nella bacheca della scuola e nel sito
www.scuolainfanziaferri.it, è disponibile il “manuale di prevenzione delle malattie infettive nelle comunità
infantili e scolastiche” predisposto dalla regione Veneto.
Assenze Le assenze dei bambini, anche di un solo giorno, devono essere notificate e motivate. Nel caso in
cui il bambino rimanga assente per più di 6 giorni consecutivi, potrà essere ammesso solo con certificazione
del medico, i giorni festivi sono conteggiati solo nel caso in cui l’assenza comprenda il giorno che precede
quello festivo. In caso di assenze per motivi familiari, è necessaria un’autocertificazione. I genitori sono
pregati di comunicare con urgenza le malattie infettive e i casi di pediculosi.
Somministrazione di Farmaci
La Scuola non può somministrare farmaci di alcun tipo ai bambini. In caso di necessità di somministrazione
di farmaci salvavita deve essere compilata la documentazione fornita dalla Scuola. In caso contrario il
personale della scuola si riterrà esentato dall’incarico richiesto.
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Cosa portare a scuola:
• Coperta/lenzuolo e cuscino contenuti dentro un sacchetto di tela per i bambini/e piccoli e medi
che riposano a scuola (contrassegnati con il nome).
• Una maglietta facilmente riconoscibile dal bambino (taglia adulto) per le attività pittoriche
(contrassegnata con il nome).
• Un paio di pantofole o scarpe comode con gli strappi solo per il periodo invernale da usare solo
all’interno delle scuola. (Vi sarà comunicato in seguito quando consegnarle alle insegnanti).
• Un paio di calzini antiscivolo per l’attività motoria, che inizia ad Ottobre, contrassegnati con il
nome.
• Una foto tessera per le attività di routines in sezione (solo nuovi iscritti)
• I bambini piccoli all’inizio dell’anno, devono portare a scuola un cambio completo per eventuali
emergenze e consegnarlo alle insegnanti dentro un sacchettino di tela (contrassegnato con il
nome).
• Vi chiediamo gentilmente di vestire i bambini con capi comodi evitando, ad esempio, gonne,
pantaloni con cintura, body e scarpe con i lacci.
• Si raccomanda di contrassegnare con nome e cognome tutto ciò che rimane a scuola per evitare
scambi o perdite.
• Il vestiario prestato dalla Scuola (per cambi di emergenza) deve essere restituito entro 7 giorni.

Cosa non portare a scuola:
• Collane, catenine, anelli, orecchini, braccialetti, forcine per capelli
• Alimenti: succhi, merendine, bibite…(NO IN ARMADIETTO)
• Giochi personali
La Scuola non è responsabile per lo smarrimento di giochi o altri oggetti preziosi portati da casa.
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CALENDARIO SCOLASTICO
La Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII adotta il Calendario Scolastico deliberato dalla Giunta della
Regione Veneto (D.G.R. n. 491/2019) salvo alcuni adattamenti per i quali è stata richiesta
l’autorizzazione all’ufficio scolastico competente in data 9 luglio 2019.
Inizio attività didattica:
Scuola dell’Infanzia: giovedì 5 Settembre 2019 (inserimento nuovi iscritti)
lunedì 9 Settembre 2019 (inizio attività didattica per tutti i bambini)
Festività obbligatorie:

tutte le domeniche

il 1° novembre: festa di tutti i Santi

l’8 Dicembre: Immacolata Concezione

il 25 Dicembre: Natale

1l 26 Dicembre: S. Stefano

Il 1° Gennaio: Capodanno

Il 6 Gennaio: Epifania

Il Lunedì dopo Pasqua

Il 25 Aprile: anniversario della Liberazione

Il 1° Maggio: festa del Lavoro

Il 2 Giugno: festa nazionale della Repubblica

13 giugno: la festa del Santo Patrono
Vacanze scolastiche:
- natalizie: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 (compresi)
- di carnevale: da lunedì 24 febbraio a mercoledì 26 febbraio 2020 (compresi)
- pasquali: da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020 (compresi)
- festa nazionale della Repubblica: Lunedì 1 e martedì 2 giugno 2020

- Fine attività didattica:
SCUOLA DELL’INFANZIA: martedì 30 giugno 2020 (servizio fino alle ore 13.00)

13

Scuola dell’Infanzia
“Giovanni XXIII”

Anno Scolastico 2019/20

MENÙ - PRIMAVERA ESTATE
(Come disposizione di legge nel menù sono segnalati i principali allergeni presenti nella preparazione degli alimenti)

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

PRIMA
SETTIMANA

SECONDA
SETTIMANA

TERZA
SETTIMANA

QUARTA
SETTIMANA

Passato di verdura con
pastina
Prosciutto cotto
Cappuccio
Pane
Frutta

Pasta con le verdure
Frittata al forno
Insalata con pomodori
Pane
Frutta

Tortellini al burro e
salvia
Pesce al forno
Insalata e pomodoro
Pane
Frutta

Insalata di riso con
formaggio e piselli
Carote
Pane
Frutta

(glutine latticini e sedano)

(glutine latticini sedano e
uova)

(glutine latticini uova
sedano e pesce)

(glutine latticini e sedano)

Pasta al pomodoro
Pesce al forno
Fagiolini
Pane
Frutta

Pasta al ragù
Insalata con carote e
fagioli
Pane
Frutta

Pasta all’olio
Polpette di carne
bianca al sugo
Piselli
Pane
Frutta

Passato di verdura con
pastina
Polpette di pesce
Insalata
Pane
Frutta

(glutine sedano latticini e
pesce)

(glutine latticini e sedano)

(glutine latticini uova e
sedano)

(glutine latticini sedano uova e
pesce)

Pasta fredda con
formaggio
Carrè di maiale
Piselli
Pane

Risotto di zucchine
Pesce al forno
Patate all’olio
Pane

(glutine latticini e sedano)

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Pasta al pesto
Formaggio
spinaci
Pane
Frutta

Pizza con mozzarella
Insalata e carote

(glutine latticini sedano e
pesce)

(glutine e latticini)

Passato di verdure con
pastina
Caprese con mozzarella
e pomodoro
Pane
Frutta

Pasta e fagioli
Formaggio
Patate al forno
Pane
Frutta

Pasta con la ricotta
Cosce di pollo
Cappuccio
Pane
(glutine latticini e sedano)

Pasta al pesto
Frittata al forno
Fagiolini
Pane
Frutta

(glutine latticini e frutta a
guscio)

(glutine latticini e sedano)

(glutine latticini sedano
e cereali)

Risotto alla parmigiana
Petto di pollo alla salvia
Carote
Pane

Pasta al pomodoro
Hamburger di vitellone
Insalata
Pane

Pasta con pomodoro
Insalata di pollo
Carote
Pane

Pasta alle verdure
Fagioli
Carote
Pane

(glutine latticini e sedano)

(glutine latticini e
sedano)

(glutine latticini e sedano)

(glutine e latticini)

N.B. Per esigenze di approvvigionamento il presente menù può essere variato come segue:
* Pesce: merluzzo, o persico, o nasello, o sogliola, o platessa.
* Formaggio: mozzarella , o ricotta, o stracchino, o robiola.
La MERENDA MATTUTINA prevede :
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Lunedì: biscotti (glutine latticini frutta a guscio e uova)• Martedì: cracker (glutine) • Mercoledì: frutta fresca •
Giovedì: fette biscottate con marmellata (glutine) (o budino una volta al mese)(latticini) • Venerdì: frutta fresca.
Una volta al mese dolce della cuoca (glutine latticini e uova)

MENÙ - AUTUNNO INVERNO
(Come disposizione di legge nel menù sono segnalati i principali allergeni presenti nella preparazione degli alimenti)

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

PRIMA
SETTIMANA

SECONDA
SETTIMANA

TERZA
SETTIMANA

QUARTA
SETTIMANA

Pasta all’olio
Frittata al forno
Spinaci
Pane
Frutta

Pasta al pomodoro
Pesce al forno
Fagiolini
Pane
Frutta

Riso al pomodoro
Pesce al forno
Carote
Pane
Frutta

(glutine latticini e uova)

(glutine latticini sedano
e pesce)

Minestra di piselli
con pastina
Pesce al forno
con pomodoro
zucchine
Pane
Frutta

Risotto alla parmigiana
Prosciutto cotto
Zucchine
Pane
Frutta

Risotto di carote
Hamburger di vitellone
Pure’
Pane
Frutta

(glutine latticini e sedano)

(glutine latticini e
sedano)

(glutine latticini sedano e pesce)

(glutine latticini sedano e
pesce)

Pasta al ragù
Fagiolini e carote
Pane
Frutta
(glutine latticini e
sedano)

Pastina in brodo vegetale
Polpette di carni bianche
al forno
Piselli
Pane
Frutta
(glutine latticini uova e sedano)

Pastina in brodo vegetale
Polpette di pesce
Fagiolini
Pane

Passato di verdura
Pizza con mozzarella

Passato di verdura
con farro
Frittata
Purè
Pane

(glutine latticini sedano
pesce e uova)

(glutine latticini e
sedano)

(glutine latticini uova e
sedano )

(glutine latticini e frutta a guscio)

Minestra di zucchine
Formaggio
Carote e piselli
Pane
Frutta

Pasta al pomodoro
Straccetti di pollo al
limone
spinaci
Pane
Frutta

Tortellini in brodo
Formaggio
patate
Pane
Frutta

Crema di ceci
spinaci e carote
Pane
Frutta

(glutine latticini e sedano)

(glutine latticini e
sedano)

(glutine latticini e uova)

( sedano)

Spezzatino di vitello
con polenta
Purè

Farro/Orzo di legumi
Patate al forno
Pane

Risotto di zucca
Carrè di maiale
Spinaci
Pane

Lasagne con besciamella
e ragù
Fagiolini e carote
Pane

(sedano)

(glutine latticini sedano e
cereali)

(glutine latticini e
sedano)

(glutine lattice sedano)

N.B. Per esigenze di approvvigionamento il presente menù può essere variato come segue:
* Pesce: merluzzo, o persico, o nasello, o sogliola, o platessa.
* Formaggio: mozzarella , o ricotta, o stracchino, o robiola.
La MERENDA MATTUTINA prevede :
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Pasta al pesto
Formaggio
Patate al forno
Pane
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Lunedì: biscotti (glutine latticini frutta a guscio e uova)• Martedì: cracker (glutine) • Mercoledì: frutta fresca •
Giovedì: fette biscottate con marmellata (glutine) (o budino una volta al mese)(latticini) • Venerdì: frutta fresca.
Una volta al mese dolce della cuoca (glutine latticini e uova)
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