
 

Mangiare alla Mensa 

scolastica 

Primavera / Estate 

2017/2018 

Scuola dell’Infanzia e Primaria   



Cari Genitori, Cari Insegnanti, 

con la primavera ritorna il nuovo menu, redatto sulla base delle esperienze fatte in passato e 

accogliendo alcuni suggerimenti per rendere graditi i cibi proposti, che accompagnerà i bimbi e i ragazzi 

delle scuole dell’obbligo fino a conclusione dell’anno scolastico. 

Il dépliant, è comodamente visionabile, insieme ad altre utili notizie, sul sito Internet dell’A.F.M 

(www.afmvercelli.it), sul sito internet del Comune di Vercelli (www.comune.vercelli.it) e sulla pagina 

Facebook del Comune di Vercelli, che Vi invitiamo a visitare. La versione cartacea, è invece distribuita 

alle famiglie per il tramite delle Direzioni scolastiche che ringraziamo per la collaborazione,  

Anche con questo menù vi riproponiamo il questionario di gradimento per continuare a mantenere 

vivo il dialogo interattivo con le famiglie e con gli insegnanti e per offrire in tal modo un servizio ancora 

più gradito, di qualità, fornito in un contesto relazionale piacevole e sereno, come deve essere, perché 

la mensa è a pieno titolo parte importante, anche sotto il profilo formativo e non solo nutrizionale, del 

tempo trascorso a scuola.  

Potrete quindi far pervenire all’A.F.M. i Vostri consigli/suggerimenti/proposte collegandovi ad uno dei 

predetti siti e compilando poi on line la scheda, oppure utilizzando la scheda cartacea, ritornandola 

però all’A.F.M. per il tramite della scuola, oppure consegnandola direttamente presso i nostri uffici di 

C.so Libertà 72. 

Con il menù estivo abbiamo deciso di concludere la sperimentazione dei bis iniziata con il menù 

invernale e d’ora in avanti, qualora fosse disponibile un’eccedenza alimentare, a fine somministrazione 

del pasto, sarà possibile richiedere il bis del primo piatto ed eventualmente del secondo. Riteniamo 

però questa possibilità non debba essere incentivata, lasciando alla prudente valutazione degli 

insegnanti la decisione del caso, anche in ragione dell’eventuale mancato consumo di uno dei piatti del 

menù del giorno. 

Ci teniamo però a precisare che la sperimentazione, discussa, condivisa e approvata durante la 

commissione mensa di ottobre 2017, voleva incentivare i bambini al consumo dell’intero pasto 

somministrato (composto da primo, secondo, contorno e pane) mantenendo il giusto apporto calorico. 

Al riguardo, costituiscono riferimento fondamentale di AFM, SIAN e Dussmann s.r.l. (alla quale Alessio 

s.r.l. ha ceduto il proprio ramo d’azienda), le “proposte operative per la ristorazione collettiva” della 

regione Piemonte che così dicono: “L’indicazione di massima, vista l’incidenza dei casi di sovrappeso 

e obesità in età evolutiva, è quella di scoraggiare gli eccessi alimentari. Per rispettare le indicazioni 

nutrizionali è pertanto necessario evitare di dare il “bis”, o meglio limitarlo alle sole verdure, 

indifferentemente cotte o crude (escludendo patate e legumi) e alla frutta”, e vorremmo che questo 

indirizzo fosse condiviso anche da insegnanti e genitori.   

Con la speranza di fare cosa gradita alle famiglie abbiamo deciso di rivedere, insieme al SIAN di 

Vercelli, e ristampare il Vademecum Alimentare, dove troverete indicazioni e suggerimenti sulla 

corretta alimentazione dei bambini, che verrà distribuito a tutti i bambini prima della fine dell’anno, e, 

a partire dal prossimo anno scolastico, ad ogni famiglia che iscriverà per la prima volta il proprio bimbo 

alla scuola. 

Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione aziendale, mio tramite, vi ringraziano sentitamente per 

l’aiuto che ci fornite per migliorare il servizio. Altrettanto ringraziamento ancora va a tutti i componenti 

i Gruppi di Controllo che con encomiabile dedizione e sensibilità sociale continuano a svolgere il loro 

compito e che ci aiutano a proseguire lungo la strada intrapresa di fare della mensa scolastica di Vercelli 

un servizio “amico dei bambini e dei ragazzi “. 

Vercelli, 10 aprile 2018      

Ezio Robotti 



DAL 16 AL 20 APR - DAL 14 AL 18 MAG –  

DALL’11 AL 15 GIU - DAL 09 AL 13 LUG –  

DAL 06 AL 10 AGO - DAL 03 AL 07 SET - DALL’01 AL 05 OTT 

DAL 23 AL 27 APR - DAL 21 AL 25 MAG 

DAL 18 AL 22 GIU - DAL 16 AL 20 LUG 

DAL 13 AL 17 AGO - DAL 10 AL 14 SET - DALL’08 AL 12 OTT  

Menù Primavera / Estate 2017-2018 

- Scuola dell’Infanzia e Primaria -   
1° Settimana:  

 

2° settimana:  

 

 

3° settimana:  

 

 

4° settimana:  

 

 
Il pranzo viene completato con pane. 

• Nei giorni in cui è prevista la PASTA o IL RISO al sugo sarà possibile scegliere il primo all’olio.    

• Contorni: tutte le verdure sia cotte sia crude sono condite con olio extravergine di oliva. 

1. L’uovo sarà proposto a rotazione nelle seguenti varianti: strapazzato oppure sodo oppure omelette o flan con verdure. 

2. Il formaggio sarà proposto a rotazione nelle seguenti varianti: fresco, da taglio. 

DAL 07 ALL’11 MAG -DAL 04 ALL’08 GIU 

DAL 02 AL 06 LUG - DAL 30 LUG AL 03 AGO 

DAL 27 AL 31 AGO - DAL 24 AL 28 SET - FINO A VARIAZIONE 

DAL 30 APR AL 04 MAG - DAL 28 MAG AL 01 GIU 

DAL 25 AL 29 GIU - DAL 23 AL 27 LUG 

DAL 20 AL 24 AGO - DAL 17 AL 21 SET - DAL 15 AL 19 OTT 

• Ravioli di magro 

burro e salvia 

• Mozzarella 

• Pomodori in 

insalata 

 

 

• Riso al parmigiano 

• Fusi di pollo al 

forno 

• Patate al forno 

• Pizza margherita 

• Prosciutto cotto 

• Insalata verde 

• Pasta al pomodoro 

• Tonno 

• Insalata mista 

• Pasta al pomodoro 

e basilico fresco 

• Insalata di nasello 

• Carote julienne 

• Pasta al ragù 

• Formaggio2 

• Insalata mista 

• Pasta al pesto  

• Arrosto di vitellone 

• Pomodori in 

insalata 

• Pasta al pomodoro 

fresco e origano 

• Lonzino olio e 

limone 

• Zucchine al forno 

• Riso allo zafferano 

• Petto di pollo alla 

milanese al forno 

• Patate al forno 

• Pasta zucchine e 

zafferano 

• Uovo1 

 • Fagiolini agli 

aromi 

• Pizza margherita 

• Formaggio2 

• Insalata mista 

 

• Pasta all'ortolana 

• Pollo dorato al 

forno 

• Carote julienne 

• Pasta alla norma 

• Platessa alla 

milanese al forno 

• Pomodori in 

insalata 

 

• Riso all’inglese 

• Salsiccia di maiale 

al forno 

• Patate al forno 

• Pasta alla ricotta 

e pomodoro 

• Formaggio2 

• Carote julienne 

• Pasta olio e 

parmigiano 

• Tonno 

• Pomodori in 

insalata 

 

• Riso al pomodoro 

• Arista al forno 

• Patate al forno 

• Pasta al pesto 

• Petto di pollo alla 

milanese al forno 

• Ratatouille 

• Crema di verdure 

fresche di stagione 

con pasta 

• Crocchette di 

patate e uovo 

• Insalata mista 

• Pasta e legumi 

• Tacchino al forno 

• Carote agli aromi 



Suggerimenti utili per una corretta alimentazione 
(Estratto del “Vademecum Alimentare” 2° edizione – 2018): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LA GIORNATA ALIMENTARE 

 
Tre pasti e due spuntini, a partire dal mattino, preferibilmente ad orari regolari, 

assicurano un buon rifornimento di energia e principi nutritivi durante tutto l’arco 

della giornata. 

Il frazionamento del fabbisogno calorico giornaliero aiuta a controllare il senso della 

fame, ad evitare il rischio di abbuffate, a mantenere più costante la glicemia 

evitando così eccessivi picchi di insulina post-prandiali.  
 

   EQUILIBRIO ALIMENTARE  
 

Nessun alimento fornisce, da solo, tutte le sostanze di cui abbiamo bisogno. Il primo passo per un menù equilibrato 

è abbinare fra loro una gran varietà di ingredienti. 

La varietà aumenta la sicurezza: cambiando frequentemente gli ingredienti del menù non solo si fa il pieno di 

principi nutritivi ma si diminuisce anche il rischio di accumulare, involontariamente, eventuali sostanze indesiderate 

presenti. 

Ecco perché è necessario abituare bambini e bambine, fin da piccoli a mangiare di tutto. 

 

LA PIRAMIDE DELL’ATTIVITA’ FISICA 

              
La piramide dell’attività fisica e motoria suggerisce alcuni esempi 

concreti di attività utili per acquisire e mantenere uno stile di vita  

attivo e salutare.  

Alla base della piramide sono indicate le attività da svolgere  

quotidianamente, man mano che si sale verso i gradini più alti  

si incontrano le attività da svolgere con minore frequenza.  

LA PIRAMIDE ALIMENTARE PER CHI CRESCE 
 

I principi della Piramide alimentare transculturale per l’età 

pediatrica, promossa dalla Società Italiana di Pediatria, sono 

quelli della dieta mediterranea, integrata da cibi multietnici: 

elevata assunzione di verdura, legumi, frutta (fresca e secca) e 

cerali integrali; consumo di pesce medio alto; elevata 

assunzione di acidi grassi insaturi (olio di oliva); basso introito di 

acidi saturi grassi; assunzione moderata di prodotti caseari e di 

carni, soprattutto rosse; apporto moderato di sale e attività 

fisica quotidiana (almeno un’ora al giorno). 

 

La Piramide alimentare rappresenta un modo semplice e 

pratico per raffigurare graficamente i concetti illustrati riguardo 

ai gruppi alimentari e alle loro proporzioni di consumo: alla base 

della piramide si trovano gli alimenti che devo essere presenti 

giornalmente nell’alimentazione e al vertice quelli da 

circoscrivere ad un consumo settimanale o sporadico. 


