
 
INTERNATIONAL SCHOOL MILANO 

MENU’ INVERNALE 2019/2020 PRIMARY-MIDDLE SCHOOL DAL 04/11/2019  
 

 1° Settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 

Lu
ne

dì
 MENU’ ETNICO AMERICANO: 

Mac&Cheese 
Hamburger e patatine* 

Yogurt BIO 

Pasta integrale al ragù 
Frittata al formaggio 

Zucchine trifolate 
Yogurt BIO 

Chicche al pomodoro 
Arrosto di tacchino al forno 

Broccoli al forno* 
Yogurt BIO 

Pasta integrale pomodoro e zucchine 
Arrosto di vitello agli agrumi 

Biete al forno* 
Yogurt BIO 

M
ar

te
dì

 
 

Passato di legumi con orzo* 
Nuggets di pollo* 

Carote baby* 
Frutta di stagione 

Lasagne vegetariane* 
Formaggio 

Carote all’olio* 
Frutta di stagione 

Pasta al pesto di rucola 
Polpettine di vitellone in umido 

Piselli* 
Frutta di stagione 

MENU’ ETNICO CINA: 
Bocconcini di pollo alla soia e 

sesamo con riso pilaf 
Involtini primavera alle verdure* 

Frutta di stagione 

M
er

co
le

dì
 

Risotto alla zucca 
Fesa di tacchino al forno 
Purea di patate fresche 

Yogurt BIO 

MENU’ ETNICO INDIANO: 
Riso pilaf 

Bocconcini di tacchino al curry 
Piselli in umido* 

Yogurt BIO 

Risotto allo zafferano 
Doratine al formaggio 

Coste* 
Yogurt BIO 

Lasagne* alla bolognese 
Fagiolini al pomodoro* 

Yogurt BIO 

G
io

ve
dì

 Gnocchi al pomodoro 
Torta salata prosciutto e formaggio* 

Piselli al pomodoro* 
Frutta di stagione 

Pizza Margherita 
Prosciutto cotto 

Spinaci gratinati* 
Frutta di stagione 

MENU’ ETNICO MAROCCO: 
Panino kebab con verdure* 

Mousse di frutta 

Ravioli di magro burro e salvia 
Coscia di pollo al forno 

Spinaci gratinati* 
Frutta di stagione 

Ve
ne

rd
ì Pasta integrale alla checca 

Bastoncini di merluzzo panati al forno* 
Lenticchie in umido 

Mousse di frutta 

Pasta al pomodoro e tonno 
Filetto di merluzzo MSC gratinato al 

pomodoro* 
Cavolfiori gratinati* 
Frutta di stagione 

Pasta integrale pomodoro e 
gamberetti* 

Cotoletta di pesce* 
Spinaci all’olio* 

Budino 

Zuppa di verdura* 
Filetè di merluzzo MSC croccante al 

forno* 
Patate al forno 

Frutta di stagione 

 
*contiene prodotti gelo 



 
 

INTERNATIONAL SCHOOL MILANO 
MENU’ INVERNALE 2019/2020 BOARDING BARANZATE DAL 04/11/2019 

 
 1° Settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 

Lu
ne

dì
 Gnocchetti sardi pomodoro e basilico 

Battuta di vitello ai ferri 
Cavolfiori gratinati* 

 

Lasagne alla genovese* 
Bocconcini di mozzarella 

Patate al forno 

Pasta al pesto 
Spiedini misti di carne 

Finocchi gratinati* 

Zuppa di verdure con crostini 
Polpettine di carne in umido 

Ratatouille di verdure 

M
ar

te
dì

 
 

Pasta alla campagnola 
Scaloppina di lonza alla pizzaiola 

Purea di patate 

Pasta all’amatriciana 
Merluzzo al forno con pomodoro ed 

olive nere* 
Cavolini di Bruxelles* 

Pasta al tonno 
Involtini al prosciutto 

Insalata milano brasata 

Pasta al ragù bianco 
Hamburger di manzo 

Zucchine trifolate 

M
er

co
le

dì
 

Gnocchi alla cardinale 
Omelette alle verdure 
Verdure di stagione 

Crema parmentier 
Salsiccia al rosmarino 

Peperoni al forno 

Lasagne alle verdure 
Tagliata di manzo con aceto 

balsamico 
Patate alla lionese 

Minestra con julienne di pollo 
Bocconcini di manzo con verdure 

Patate al forno 

G
io

ve
dì

 MENU’ ETNICO: INDIA 
Riso pilaf 

Pollo al curry 
Spinaci al burro* 

MENU’ ETNICO ARABO: 
Kebab in salsa piccante 

Verdure di stagione 
Donuts 

 

Pasta al ragù 
Piadina 

Fagiolini* e patate al vapore 

Orzo perlato con verdure 
Omelette al formaggio 

Peperoni al forno 

Ve
ne

rd
ì 

Minestrone alla milanese 
Salsiccia di tacchino 
Pomodori gratinati 

Riso con verdure 
Saltimbocca alla romana 

Spinaci alla crema* 

Risotto alla campagnola 
Melanzane e zucchine con ripieno 

vegetariano 
Piselli al prosciutto* 

MENU’ ETNICO: SPAGNA 
Paella alla valenciana* 

Carote al vapore* 

*contiene prodotti gelo 
 



 
INTERNATIONAL SCHOOL MILANO 

MENU’ INVERNALE 2019/2020 BOARDING BARANZATE DAL 04/11/2019 
 

  1° Settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 

Sa
ba

to
 

pr
an

zo
 MENU’ ETNICO: TIROLESE 

Wurstel di pollo 
Insalata di patate 
Crauti e peperoni 

Mini Strudel 

Crema di piselli 
Doratine al formaggio 

Fagioli in insalata 
Budino 

Crespella valdostana in salsa 
rosa 

Paillard di vitello 
Verdura cotta di stagione* 

Zuppa campagnola 
 Melanzane alla parmigiana 

Patate al forno 

Sa
ba

to
  

ce
na

 
 

Pasta pomodoro e basilico 
Straccetti di manzo con radicchio 

Zucchine al forno* 

Pasta pomodoro fresco e ricotta 
salata 

Bocconcini di tacchino con patate 
Carote al latte* 

Pasta alla carbonara 
Filetto di merluzzo al pomodoro* 

Finocchi gratinati* 

Pizza margherita 
Affettati misti 

Fagiolini* 
Frutta 

D
om

en
ic

a 
pr

an
zo

 Pasta al pesto di rucola 
Arrosto di tacchino 

Patate al forno 
Torta 

Risotto al pomodoro 
Petto di pollo al limone 

Cavolfiori* 

Pasta pomodoro e piselli 
Petto di pollo ai ferri 
Melanzane al forno 

Frutta 

Passato di verdure con crostini 
Salamelle all’aceto balsamico 

Patate 
Dolce 

 

D
om

en
ic

a 
ce

na
 Zuppa di ceci e patate 

Battuta di vitello ai ferri 
Spinaci* 

Panna cotta 

Pasta e fagioli 
Mozzarella in carrozza 

Spinaci all’olio* 
Dolce 

MENU’ ETNICO:CINA 
Ravioli al vapore 

Involtini primavera 
Piselli saltati* 

Torta al limone 
 

Sartu di riso con salsa allo zola 
Bistecca di manzo 

Carote baby* 
Frutta 

*contiene prodotti gelo 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Tutte le sere sarà disponibile un buffet di contorni freddi, formaggi e affettati misti 
 Ogni sera sarà disponibile riso/pasta in bianco o al pomodoro 
 Ogni sera, su richiesta, sarà disponibile petto di pollo/paillard di vitello ai ferri 
 *contiene prodotti surgelati 

  
 STAGIONALITA' FRUTTA:     

gennaio: mandarini,mele,pere,pompelmi,arance,clementine giugno: meloni,pesche,susine,albicocche,anguria,fragole 
febbraio: mandarini,mele,pere,pompelmi,arance,clementine settembre: ,mele,pere,pesche,prugne,susine 
marzo: mele,pere,pompelmi,arance ottobre: mele,pereclementine  
aprile: arance,mele, pere,pomplemi novembre: mele,pere,pompelmi,arance,clementine 
maggio: mele,meloni pere,pompelmi,albicocche,fragole dicembre: mandarini,mele,pere,pompelmi,arance,clementine 

 
 


