
Si comunicano le indicazioni generiche ( fascia di età 6 -11 anni ) del nutrizionista della Scuola sul 
pasto a scuola  del mercoledì per la Primaria 

 Si precisa che sono solo “ indicazioni” ma che i genitori sono liberi di fornire il pasto che reputano 
più opportuno 

Giornata di rientro del 
mercoledì

Colazione ore 7 
(1 bicchiere di latte parz. 
scremato + 3 biscotti secchi 
tipo Vitasnella con gocce di 
cioccolato o frutti rossi)

 In  caso di mancata o ridotta 
colazione a casa 

Spuntino ore 10 A scelta fra:
 1 frutto grande 

(banana,mela,arancia,p
era,2 mandarini piccoli)

 1 pacchetto di Pavesini
 1 sacchetto piccolo di 

frutta secca *
 30 gr di pane con 

pomodoro
 1 barretta di cereali da 

30 gr
1 bottiglietta d’acqua

A scelta fra:
 1 frutto piccolo oppure 2

mandorle* + 1 yogurt 
magro a frutta.

 40 gr di pane con 
pomodoro + 2 
mandorle*

1 bottiglietta d’acqua
Pranzo ore 13.30 - Panino di 50/60 gr + 30 

gr di fesa di tacchino 
oppure 30 gr di 
prosciutto crudo magro 
oppure una frittatina al 
forno fatta con 1 uovo +
una foglia di insalata 
oppure pomodoro + 1 
frutto + 1 bottiglietta 
d’acqua

Oppure : 
Trancio di pizza ( 60/70 gr. ) + 
1 frutto + 1 bottiglietta d’acqua
 

Panino di 50/60 gr + 30 gr di 
fesa di tacchino oppure 30 gr di
prosciutto crudo magro oppure 
una frittatina al forno fatta con 
1 uovo + una foglia di insalata 
oppure pomodoro + 1 frutto+1 
bottiglietta d’acqua
Oppure:
 Trancio di pizza ( 60/70 gr. ) + 
1 frutto + 1 bottiglietta d’acqua

Merenda ore 16.30 1 yogurt magro alla frutta 1 yogurt magro alla frutta
Cena ore 20 Pesce bianco tipo merluzzo, 

sogliola, platessa 100 gr + 1 
contorno di verdure non fritte 
(qualunque tipo) + 30 gr di 
pane

Pesce bianco tipo merluzzo, 
sogliola, platessa 100 gr + 1 
contorno di verdure non fritte 
(qualunque tipo) + 30 gr di 
pane

 *Nota bene :  La frutta secca è da evitare in caso di soggetti tendenzialmente 
allergici

-  I genitori sono responsabili, come dichiarato nel modello di iscrizione, dei 
cibi forniti ai propri figli.
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