
 
     Città di Cologno Monzese 
Servizio di ristorazione scolastica  
    Scuole di Cologno Monzese 

     
 

 

 

Gentili famiglie,  
 
Siamo ormai al terzo anno scolastico caratterizzato dalla pandemia in 
corso e ancora oggi siamo chiamati al rispetto di regole di prevenzione 
sanitaria che garantiscano la sicurezza di tutti. 
  
 
Anche quest’anno si è riusciti a offrire il servizio di ristorazione scolastica 
nei tradizionali refettori con un grosso sforzo organizzativo e di risorse da 
parte del Comune, della società Vivenda e delle scuole.  
Vengono scrupolosamente seguite le indicazioni emanate dagli organi 
competenti per l’esecuzione del servizio nella più totale sicurezza  
sanitaria per studenti e insegnanti. 
  
 
Ancora una volta, chiediamo la collaborazione costruttiva di tutti, anche 
delle famiglie, perché il servizio possa essere garantito ed effettuato con 
efficienza e sicurezza. 
Solo con la collaborazione di ciascuno di noi si potrà cercare di tornare il 
prima possibile a una nuova e sicura normalità.  
 



  Scuole di Cologno Monzese 
 Menu invernale servito dal 
 11/10/2021 al 18/04/2022

Note

* Per la scuola dell’infanzia 
 
° Composta da: insalata Iceberg e radicchio rosso. 
 
Pane a ridotto contenuto di sale. 
 
Tipologia di dolcetto: crostatina alla marmellata, plum cake allo yogurt, tortino allo yogurt 
e cioccolalto, budino. 
 

Ia Settimana 
11/10/21 - 22/11/21  

 
03/01/22 - 14/02/22 

 
28/03/22   

 

IIa Settimana 
18/10/21 - 29/11/21  

 
 10/01/22 - 21/02/22 

 
04/04/22 

 

IIIa Settimana 
25/10/21  - 06/12/21 

 
17/01/22 - 28/02/22 

 
11/04/22

IVa Settimana 
01/11/21 - 13/12/21 

 
24/01/22 - 07/03/22 

 
18/04/22

Va Settimana 
08/11/21 - 20/12/21 

 
31/01/22 - 14/03/22 

 

VIa Settimana 
15/11/21 - 27/12/21 

 
07/02/22 - 21/03/22 

 

Lu
ne

dì

Pasta bio alla ligure 

Tonno 

Carote all’olio 

Pane 

Frutta di stagione 

Pasta bio al pomodoro bio 

e basilico 

Uova bio strapazzate 

Carote baby 

Pane  

Frutta di stagione

Pasta bio agli aromi 

Farinata di ceci 

Broccoletti aglio e olio 

Pane 

Frutta di stagione

Pasta bio con i broccoli 

Quick 

Purè 

Pane 

Frutta di stagione

 

Pasta bio alla carbonara 

Formaggio fresco 

Cavolfiori all’olio 

Pane 

Frutta di stagione 

 

 

Risotto bio alla           

parmigiana 

Farinata di ceci 

Erbette  aglio e olio 

Pane 

Frutta di stagione

M
ar

te
dì

Risotto bio con crema di 

zucca 

Formaggio Quick 

Insalata Iceberg 

Pane Integrale 

Frutta di stagione

Pasta bio con cavolfiore 

Fesa di tacchino fredda 

Purè 

Pane Integrale 

Frutta di stagione

Pasta bio al pomodoro 

bio e piselli 

Frittata bio ai porri  

Erbette all’olio 

Pane Integrale 

Frutta di stagione

Pastina bio in brodo           

vegetale 

Fesa di tacchino al  

rosmarino 

Insalata mista° 

Pane Integrale  

Frutta di stagione 

Pastina bio in brodo           

vegetale 

Cotoletta di lonza 

Insalta mista° 

Pane Integrale 

Frutta di stagione 

Casoncelli alla            

bergamasca 

Formaggio 1/2porz. 

Insalata carote e mais 

Pane Integrale 

Frutta di stagione

M
er

co
le

dì

Passato di verdure 

Brasato 

Polenta bio 

Pane  

Frutta di stagione

Risotto bio allo zafferano 

Formaggio stagionato 

Broccoletti all’olio 

Pane 

Frutta di stagione

Risotto bio alla zucca 

Bastoncini di pesce 

Carote all’olio 

Pane  

Frutta di stagione

Pasta bio al pesto         

Uova bio strapazzate 

Carote baby al vapore 

Pane 

Dolcetto

Pasta bio al ragù di     

lenticchie bio 

Edamer 

Broccoletti 

Pane 

Frutta di stagione

Pasta bio*/Spaghetti bio 

al sugo di nasello 

  Crocchetta di verdure 

Spinaci all’olio 

Pane  

Frutta di stagione 

G
io

ve
dì

Pasta bio con cavolfiore 

Lenticchie bio in umido 

Purè 

Pane 

Frutta di stagione 

Pastina bio in brodo       

vegetale 

Lonza alla mediterranea 

Insalta Iceberg 

Pane 

Frutta di stagione 

Passato verdura           

Cotoletta di lonza 

Patate al forno 

Pane 

Frutta di stagione

Pasta bio al pomodoro 

bio e olive 

Prosciutto cotto 

Insalata Iceberg 

Pane  

Frutta di stagione

Riso bio in brodo 

Uova bio strappazzate 

Carote e mais 

Pane 

Frutta di stagione

 

Pastina bio  in brodo 

vegtale 

Feasa di tacchino fredda 

Broccoletti all’olio 

Pane 

Frutta di stagione

Ve
ne

rd
ì

Pastina bio in brodo  

vegetale 

Farinata 

Broccoletti aglio e olio 

Pane 

 Dolcetto

Pasta bio pomodoro bio e 

ricotta di pecora  

Merluzzo dorato/Nuggets 

Piselli brasati     

Pane 

Frutta di stagione

 Ravioli di magro olio e 

salvia 

Grana DOP 1/2 porzione 

Cavolfiori all’olio  

Pane 

Frutta di stagione

Risotto bio zafferano 

Crocchetta di pesce 

Erbette aglio e olio 

Pane 

Frutta di stagione

Pasta bio crema di zucca 

Nasello pomodoro    

capperi e olive 

Purè 

Pane 

Frutta di stagione

Pasta bio*/Gnocchi al  

pomodoro bio 

Frittata bio con verdure 

Insalata Iceberg 

Pane 

Frutta di stagione



    Scuole di Cologno Monzese   
    Menu estivo servito dal 
  25/04/2022 al 03/10/2022

Note

* per scuole dell’infanzia 
 
# insalata composta da: insalata verde e rossa. 
 
° composta da insalata verde e carote julienne. 
 
Tipologie di dolcetto: crostatina alla marmellata, plum cake allo yogurt, tortino allo 
yogurt e cioccolato, budino, gelato. 
 
In sostituzione alla frutta fresca, nel mese di maggio, verrà servito un dolcetto a         
settimana. 
 
Pane a ridotto consumo di sale; una volta a settimana verrà servito pane integrale. 
 

Ia Settimana 
25/04/22 - 23/05/22  

 
20/06/22 - 19/09/22 

IIa Settimana 
02/05/22 - 30/05/22 

 
27/06/22 - 26/09/22

IIIa Settimana 
09/05/22 - 06/06/22 

 
05/09/22 - 03/10/22

IVa Settimana 
16/05/22 - 13/06/22 

 
12/09/22

Lu
ne

dì

Pasta bio aromi 
Prosciutto cotto 
Insalata Iceberg 

Pane 
Frutta di stagione

Pasta bio*/Gnocchi al          
pomodoro bio 

Uova strapazzate bio 
/Frittata bio 

Insalata Iceberg 
Pane 

Frutta di stagione

Risotto bio alla parmigiana 
Tonno 

Pomodori, mais e olive 
Pane 

Frutta di stagione

Pasta bio al pesto 
Mozzarella bio 

Fagiolini 
Pane 

Dolcetto

M
ar

te
dì

Pasta bio pomodoro bio    
e piselli    

Frittata bio con spinaci 
Patate al forno 
Pane Integrale 

Frutta di stagione

Ravioli di magro olio e   
salvia 

Bastoncini di merluzzo 
Fagiolini all’olio 
Pane Integrale 

Frutta di stagione

Pastina bio in brodo       
vegetale 

Fesa di tacchino al forno 
Zucchine al forno 

Pane Integrale 
Frutta di stagione

Pasta bio al pomodoro bio 
e basilico 

Cotoletta di lonza 
Insalata Iceberg  
Pane Integrale 

Frutta di stagione

M
er

co
le

dì

Pasta bio*/Spaghetti bio al           
pomodoro bio 

Lenticchie bio in umido 
Carote all’olio 

Pane 
Frutta di stagione

Risotto bio alle zucchine 
Fesa di tacchino estiva 

Insalata variegata° 
Pane 

Frutta di stagione

Pasta bio agli aromi 
Formaggio stagionato 

Insalata Iceberg 
Pane 

Frutta di stagione

Pastina bio in brodo        
vegetale   

Farinata di ceci 
Zucchine al forno 

Pane 
Frutta di stagione

G
io

ve
dì

Pastina bio in brodo        
vegetale 

Arista al forno 
Fagiolini 

Pane 
Frutta di stagione 

Pasta bio al ragù vegetale 
Bocconcini di  

mozzarella bio 
Pomodori 

Pane 
Frutta di stagione

Risotto bio agli asparagi 
Crocchetta di verdure 

Carote baby 
Pane 

Frutta di stagione

Pasta bio al pomodoro bio 
Uova bio strapazzate 

Insalata mista# 
Pane 

Frutta di stagione

Ve
ne

rd
ì

Pasta bio con zucchine 
Formaggio fresco 
Insalata mista# 

Pane 
Frutta di stagione

Pasta bio al pesto 
Crocchetta di patate e  

formggio 
Carote e mais  

Pane 
Frutta di stagione

Pasta bio al pomodoro bio 
Frittata bio aromatica 

Insalata Iceberg 
Pane 

Frutta di stagione

Risotto bio allo zafferano 
Crocchetta di pesce 

Pomodori 
Pane 

Frutta di stagione



Comune di Cologno Monzese 
www.comune.colognomonzese.mi.it/ 

www.comunecolognomonzese.ecivis.it/

Vivenda SpA 
www.lacascina.it/

 
  
ED ORA ALCUNE INFORMAZIONI PER I GENITORI 
 
Per richiedere un pasto speciale per motivi sanitari o etnici e/o religiosi, è possibile contattare il numero telefonico: 

02/25490085 del servizio dietetico Vivenda S.p.a. nei seguenti orari:  

12.30 - 13.30/ 14.30 - 16.30 dal Lunedì al Venerdì, oppure inviando una mail a:  

dietetica.cdc819@vivendaspa.it  

Come noto il servizio di ristorazione si basa su un sistema di pre-pagato a consumo. 

Il pagamento può essere fatto nei seguenti modi: 

1 - bollettini postali premarcati e personalizzati, distribuiti da Vivenda S.p.A.; 

2 - addebito con RID bancario;  

3 - via internet con carta di credito, accedendo al link sul sito del comune di Cologno Monzese, autenticandosi con la           

login e password distribuite dai Servizi Scolastici; 

4 - in contanti, bancomat, carte di credito e banco posta presso Centro Cottura di via Guzzina, 9 (il martedì dalle 9.15 

- alle 12.30 e dalle 14.15 alle 16.30 ed il giovedì dalle 14.15 alle 16.30). 

Il servizio di ristorazione scolastica oltre ad essere soggetto ai controlli ispettivi “ a sorpresa “ da parte dei soggetti 

competenti preposti per legge ( ATS, NAS, ecc...) è monitorato dall’Amministrazione Comunale e dalla Commissione 

Mensa composta dai genitori degli utenti. 

 
Grazie per l’attenzione                                              
L’Amministrazione Comunale 


