
INTERNATIONAL SCHOOL OF SIENA 

Anno Scolastico 2021/2022 
MENÙ AUTUNNO-INVERNO  

1a settimana  3° settimana  

Lunedì  Passato di verdure* con pasta 
Pollo al forno  
Patate al forno  
 

Lunedì  Pasta al ragù di carne  
Rollé (frittata) farcito con pecorino 
senese/caciotta  
Insalata verde lattuga  
 

Martedì  Risotto alla zucca gialla*  
Prosciutto di maiale al forno  
Carote julienne  
 

Martedì  Passato di legumi con crostini  
Spezzatino di vitellone al 
pomodoro  
Fagiolini* lessati all’olio  
 

Mercoledì  Passato di legumi con farro  
Scaloppina di vitellone alla mugnaia  
Purè di patate  
 

Mercoledì  Riso al pomodoro 
Polpette di platessa*al gratin  
Insalata di verdure miste  
 

Giovedì  Pasta in salsa rosa  
Filetti di platessa* al gratin  
Fagiolini* in tegame  
 

Giovedì  Passato di verdure* con pasta 
Pollo al forno  
Patate al forno  
 

Venerdì  Pasta al ragù di carne  
Frittata  
Spinaci/bietole all’olio*  
 

Venerdì  Pasta all’ortolana*  
Arista di maiale al forno  
Carote julienne  
 

2a settimana  4° settimana  

Lunedì  Pasta al pomodoro  
Bocconcini di petto di pollo al gratin  
Verza in insalata 
 

Lunedì  Ravioli di ricotta e spinaci al 
pomodoro 
Prosciutto crudo toscano  
Carote* in tegame  
 

Martedì  Crema di patate con crostini 
Bastoncini di merluzzo impanati* al 
forno  
Insalata di verdure miste  
 

Martedì  Pasta ai formaggi 
Stracotto di vitellone in tegame  
Cavolfiore* lessato all’olio  
 

Mercoledì  Lasagne al forno* 
Mozzarella 
Carote* lessate all’olio  
 

Mercoledì  Pizza margherita (con mozzarella 
fiordilatte + pomodoro)  
Stracchino   
Insalata 

Giovedì  Riso all’olio 
Polpette di vitellone in tegame  
Patate alla fattoressa  
 

Giovedì  Pasta all’olio  
Bastoncini di merluzzo impanati al 
forno* 
Piselli*alla fiorentina  
 

Venerdì  Passato di verdure* con pasta  
Pizza margherita (con mozzarella + 
pomodoro)  
 

Venerdì  Pasta al pomodoro  
Spezzatino di maiale all’olio e salvia  
Insalata di verdure miste  
 

 

(*) i prodotti contrassegnati da asterisco potrebbero essere di tipo surgelato 

 



 

INTERNATIONAL SCHOOL OF SIENA 

Anno Scolastico 2021/2022 
MENÙ AUTUNNO-INVERNO 

SPUNTINO DI META’ MATTINA 

Lunedì  Frutta fresca di stagione a 
rotazione 

Martedì  Frutta fresca di stagione a 
rotazione 

Mercoledì  Frutta fresca di stagione a 
rotazione 

Giovedì  Frutta fresca di stagione a 
rotazione  

Venerdì  Yogurt alla frutta  
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Anno Scolastico 2021/2022 
 MENÙ AUTUNNO-INVERNO 

MERENDA 

Lunedì  Schiacciata all’olio 

Martedì  Biscotti secchi e succhi di 
frutta 

Mercoledì  Torta paradiso / torta allo 
yogurt 

Giovedì  Crackers 

Venerdì  Frutta fresca di stagione a 
rotazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


