
Istituto Comprensivo Statale
"VICO EQUENSE 2 - FILIPPO CAULINO"

Oggetto: Inizio refezione e rientri pomeridiani

Come da comunicazione del Comune di Vico Equense allegata alla presente il servizio di refezione nella scuola 

dell'infanzia e primaria avrà inizio il giorno 14 ottobre 2019.

Si dispone pertanto quanto segue:

nella scuola dell'infanzia a partire dal giorno 14 ottobre sarà effe ttuato l'orario 8,15-16,15 

per la scuola primaria, il prolungamento pomeridiano costituisce un aspetto sostanziale del Piano 

dell'O fferta Formativa dell'Istituto, come da delibere degli Organi collegiali nell'am bito del progetto di 

educazione alimentare.

Nella scuola primaria a partire da lunedì 14 ottobre entrerà in vigore l'orario defin itivo 8,20-12,55 -  8,20- 

15,40 nei giorni di prolungato.

I prolungamenti pomeridiani saranno e ffe ttuati nei seguenti giorni:

MOIANO: MARTEDÌ' N. 153 - TERZE -  QUARTE - QUINTE - MERCOLEDÌ’ N. 87 - PRIME E SECONDE 

SANT'ANDREA: N. 76 - MARTEDÌ' QUARTE E QUINTE - GIOVEDÌ' N. 103 - PRIME SECONDE E TERZE 

AROLA: MERCOLEDÌ'N. 78 - PRIME SECONDE TERZE - GIOVEDÌ'N. 70 - QUARTE E QUINTE
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Al Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Debora Adrianopoli 

Istituto Comprensivo “Costiero” 
Vico Equense 

naic8gg002@pec.istruzione.it

Al Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alberta Maresca 

Istituto Comprensivo “F. Caulino”
Vico Equense 

naic8am007@pec.istruzione.it

Oggetto: Comunicazione inerente refezione scolastica.

Si comunica che il giorno 14 Ottobre 2019 inizierà il servizio di 
refezione scolastica per la scuola materna ed elementare che si concluderà il 29 
maggio 2020.
Si allega alla presente copia del nuovo menù che verrà utilizzato.
L’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti

Il Responsabile ctel Servizio 

Arturo Mahganaro
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CITTA’ di VICO EQUENSE 
(Provincia di Napoli)

Ufficio Pubblica Istruzione

ESTRATTO DEL MENU’ DELLE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2019/20

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

1A Settimana

Pasta e piselli 
Frittata di uova 
Patate lesse o al 
forno 
Panino

Riso agli spinaci 
Petto di tacchino 
Carote in insalata 
Panino

Pasta e fagioli 
Mozzarella 
Vellutata di 
zucca e patate 
Panino

Riso al
pomodoro
Bastoncini di
merluzzo
impanato
Spinaci al burro
Panino

Pasta con crema 
di carciofi 
Polpette al 
pomodoro 
Lattuga o indivia 
in insalata 
Panino

2A Settimana

Pasta e lenticchie 
Formaggio fuso 
Bietole in 
insalata 
Panino

Pasta e patate 
Frittata di uova 
Spinaci in 
insalata 
Panino

Pasta al 
pomodoro 
Filetti di 
sogliola o 
piatessa 
Cuori di 
carciofi 
Panino

Riso con 
minestrone 
Hamburger di 
manzo magro 
Finocchi cotti o 
crudi in insalata 
Panino

Pasta e fagioli 
Prosciutto cotto 
magro
Purè di patate 
Panino

3A Settimana

Riso agli spinaci 
Petto di pollo 
Carote in insalata 
Panino

Pasta e ceci
Bastoncini di
merluzzo
impanato
Bietoline in
insalata
Panino

Riso con cavolo 
verza 
Polpette al 
pomodoro 
Vellutata di 
zucca e patate 
Panino

Pasta al
pomodoro
Ricotta vaccina
fresca
Spinaci in
insalata
Panino

Pasta e piselli 
Frittata di uova 
Patate lesse o al 
forno 
Panino

4A Settimana

Pasta con patate 
e mozzarella 
Frittata di uova 
Carote in insalata 
Panino

Pasta e lenticchie 
Formaggio fuso 
Bietole in 
insalata 
Panino

Pasta al 
pomodoro 
Filetti di cernia 
o di platessa 
Spinaci in 
insalata 
Panino

Riso con fagioli 
Prosciutto cotto 
magro
Patate lesse o al
forno
Panino

Pastina con 
minestrone 
Hamburger di 
manzo
Finocchi cotti o 
crudi in insalata 
Panino

Il presente menù è stato redatto dal Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione UOS Igiene della Nutrizione - UOC SIAN dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud 
ed è stato trasmesso con nota prot. n. 1975/SIAN del 30.07.2019, acquisito al protocollo di questo 
Comune al n. 25959 del 30.07.2019.
Relativamente al menù approvato il predetto Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ha 

espresso il parere della sostituzione per il periodo primavera -  estate come di seguito: 
sostituire contorno “cuori di carciofi” con “fagiolini al pomodoro “ il mercoledì della II settimana: 
sostituire contorno “finocchi cotti o crudi in insalata” con “pomodori in insalata” il giovedì della II 
settimana ed il venerdì della IV settimana;
sostituire contorno “vellutata di zucca e patate” con “zucchine all’olio” il mercoledì della 1 e della III 
settimana.


