
 
 

 
 
 

 LUNEDI’    MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
 
Merenda  
del mattino 
 
 
Pranzo 
 
 
 
 
 
 
Merenda  

 
Frutta frullata o 
omogeneizzato di frutta 
 
Brodo vegetale + 
Pastina micron + 
Verdura cotta passata + 
Ricotta +  
Olio evo + 
Parmigiano 
 
Frutta frullata e biscotti 

 
Frutta frullata o 
omogeneizzato di 
frutta 
 
Brodo vegetale + 
Crema di riso + 
Verdura cotta passata + 
Manzo +  
Olio evo + 
Parmigiano 
 
Latte di formula e 
biscotti 

 
Frutta frullata o 
omogeneizzato di frutta 
 
Brodo vegetale +  
Mais tapioca + 
Verdura cotta passata + 
Pollo +  
Olio evo + 
Parmigiano 
 
Yogurt intero naturale e 
biscotti 

 
Frutta frullata o 
omogeneizzato di 
frutta 
 
Brodo vegetale + 
Semolino + 
Verdura cotta passata + 
Omogeneizzato coniglio 
Olio evo + 
Parmigiano 
 
Frutta frullata e biscotti 

 
Frutta frullata o 
omogeneizzato di 
frutta 
 
Brodo vegetale +  
Farina multicereali + 
Verdura cotta passata + 
Nasello +  
Olio evo + 
Parmigiano 
 
Latte di formula e 
biscotti 

 
Merenda  
del mattino 
 
 
Pranzo 
 
 
 
 
 
 
Merenda 

 
Frutta frullata o 
omogeneizzato di frutta 
 
Brodo vegetale +  
Mais tapioca + 
Verdura cotta passata + 
Tacchino +  
Olio evo + 
Parmigiano 
 
Latte di 
formula/proseguimento 
e biscotti 

 
Frutta frullata o 
omogeneizzato di 
frutta 
 
Brodo vegetale + 
Pastina micron + 
Verdura cotta passata + 
Ricotta +  
Olio evo + 
Parmigiano 
 
Frutta frullata e biscotti 

 
Frutta frullata o 
omogeneizzato di frutta 
 
Brodo vegetale +  
Crema di riso + 
Verdura cotta passata + 
Vitello +  
Olio evo + 
Parmigiano 
 
Latte di 
formula/proseguimento 
e biscotti 

 
Frutta frullata o 
omogeneizzato di 
frutta 
 
Brodo vegetale +  
Farina multicereali + 
Verdura cotta passata + 
Pollo 
Olio evo + 
Parmigiano 
 
Yogurt intero naturale 
e biscotti 

 
Frutta frullata o 
omogeneizzato di 
frutta 
 
Brodo vegetale +  
Semolino + 
Verdura cotta passata + 
Platessa +  
Olio evo + 
Parmigiano 
 
Frutta frullata e biscotti 

Scuola dell’Infanzia “Angela Volpi” Nido “M. Schiannini” 
Menù 6-12 mesi (prima e seconda settimana del mese) 



 
 
 

 LUNEDI’    MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
 
Merenda  
del mattino 
 
 
Pranzo 
 
 
 
 
 
 
 
Merenda 

 
Frutta frullata o 
omogeneizzato di frutta 
 
Brodo vegetale + 
Pastina micron + 
Verdura cotta passata + 
Omogeneizzato di 
agnello +  
Olio evo + 
Parmigiano 
 
Frutta frullata e biscotti 

 
Frutta frullata o 
omogeneizzato di 
frutta 
 
Brodo vegetale + 
Crema di riso + 
Verdura cotta passata + 
Vitello +  
Olio evo + 
Parmigiano 
 
 
Yogurt intero naturale 
e biscotti 

 
Frutta frullata o 
omogeneizzato di frutta 
 
Brodo vegetale +  
Semolino + 
Verdura cotta passata + 
Tacchino +  
Olio evo + 
Parmigiano 
 
 
Latte di 
formula/proseguimento 
e biscotti 

 
Frutta frullata o 
omogeneizzato di frutta 
 
Brodo vegetale +  
Farina multi cereali + 
Verdura cotta passata + 
Ricotta + 
Olio evo + 
Parmigiano 
 
 
Frutta frullata e biscotti 

 
Frutta frullata o 
omogeneizzato di frutta 
 
Brodo vegetale +  
Mais tapioca + 
Verdura cotta passata + 
Nasello +  
Olio evo + 
Parmigiano 
 
 
Latte di 
formula/proseguimento 
e biscotti 

 
Merenda  
del mattino 
 
 
Pranzo 
 
 
 
 
 
 
 
Merenda 

 
Frutta frullata o 
omogeneizzato di frutta 
 
Brodo vegetale +  
Semolino + 
Verdura cotta passata + 
Manzo+  
Olio evo + 
Parmigiano 
 
 
Latte di 
formula/proseguimento 
e biscotti 

 
Frutta frullata o 
omogeneizzato di 
frutta 
 
Brodo vegetale + 
Pastina micron + 
Verdura cotta passata + 
Crescenza +  
Olio evo + 
Parmigiano 
 
 
Frutta frullata e biscotti 

 
Frutta frullata o 
omogeneizzato di frutta 
 
Brodo vegetale +  
Farina multicereali + 
Verdura cotta passata + 
Vitello +  
Olio evo + 
Parmigiano 
 
 
Yogurt intero naturale e 
biscotti 

 
Frutta frullata o 
omogeneizzato di frutta 
 
Brodo vegetale +  
Farina mais tapioca + 
Verdura cotta passata + 
Pollo 
Olio evo + 
Parmigiano 
 
 
Latte di 
formula/proseguimento 
e biscotti 

 
Frutta frullata o 
omogeneizzato di frutta 
 
Brodo vegetale +  
Semolino + 
Verdura cotta passata + 
Omogeneizzato di trota 
+  
Olio evo + 
Parmigiano 
 
Frutta frullata e biscotti 

Scuola dell’Infanzia “Angela Volpi” Nido “M. Schiannini” 
Menù 6-12 mesi (terza e quarta settimana del mese) 



 
Grammature alimenti 
 
Merenda del 
mattino 

Frutta 
Omogeneizzato di frutta 

Gr 100 

Pranzo Brodo vegetale 
Verdura passata 
A rotazione: pastina, farina multi cereali, farina 
mais-tapioca, crema di riso, semolino 
Parmigiano 
Olio extravergine di oliva 
Carne bianca tritata finemente o formaggio 

Cc 200 
1-2 cucchiai 
 
Gr 30  
Gr 5  
Gr 5  
Gr 30 /40 

Merenda Latte di formula/ proseguimento 
Yogurt intero 
Frutta 
Biscotti 

Cc 100 
Gr 60 
Gr 100 
Gr 10 

 
 
Merenda del 
mattino 

Frutta 
Omogeneizzato di frutta 

Gr 100 

Pranzo Brodo vegetale 
Verdura passata 
A rotazione: pastina, farina multi cereali, farina 
mais-tapioca, crema di riso, semolino 
Parmigiano 
Olio extravergine di oliva 
Carne bianca tritata finemente o formaggio 
Pesce 

Cc 200 
2 cucchiai 
30 gr 
 
Gr 5  
Gr 10  
Gr 50 
Gr 50  

Merenda Latte di formula/ proseguimento 
Yogurt intero 
Frutta 
Biscotti 

Cc 100 
Gr 60-125 
Gr 100 
2 
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