
 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.li 

▪ "I.C. Via Frignani Via G. Frignani n. 47 Tel. 06. 

5081714 Fax 06.50799434 

RMIC8FH006@pec.istruzione.it 

▪ "I.C. De Finetti Via Bruno de Finetti 

RMIC8CW00P@pec.istruzione.it 

▪ "I.C. Dino Buzzati Largo Dino Buzzati, 15 

Tel.Fax 06. 45419421 

RMIC8F100B@pec.istruzione.it 

▪ "I.C. DOMENICO BERNARDINI (ex Via Lauren-

tina 710) Via Laurentina n. 710 Tel. 06. 

5014972 Fax 06. 50990658 

RMIC8CX00E@pec.istuzione.it 

▪ "I.C. Tacito Guareschi Via del Risaro n. 34 Tel. 

06/52371650 Fax 06/52379049 

RMIC862007@pec.istruzione.it 

▪ "I.C. D. Purificato Via Fonte Meravigliosa n. 79 

Tel/fax 06. 5040904 

RMIC869002@pec.istruzione.it 

▪ "I.C. Matteo Ricci Via Cina n. 4 Tel. 06. 

5298735 Fax 06. 5293200 

RMIC8BY00L@pec.istruzione.it 

▪ "I.C. Marta Russo Via Italo Torsiello n. 57 Tel. 

06 50659063 Fax 06.5061913 

RMIC8B1001@pec.istruzione.it 

▪ "I. C. Leonardo da Vinci Via della Grande Mu-

raglia n. 37 Tel. 065296334 Fax 0652209322 

RMIC8BZ00C@pec.istruzione.it 

▪ "I. C. G. Pallavicini Via Don Pasquino Borghi n. 

165 Tel. 06. 5290710 Fax 06.5204507 

RMIC8B0005@pec.istruzione.it 

▪ "I.C. Fiume Giallo Via Fiume Giallo n. 45 Tel/ 

Fax 0652209931 RMIC8fj00b@pec.istruzione.it 

▪ "I. C. Indro Montanelli Piazza L. Cerva n. 45 

00143 Tel. 06.5010348 Fax 06. 50513645 

RMIC86100B@pec.istruzione.it 

▪ "I.C. Santi Savarino Via Santi Savarino n. 16 

Tel. 06.5083954 Fax 06. 50799553 

RMIC8FG00A@pec.istruzione.it 

▪ "I. C. Orsa Maggiore Via Orsa Maggiore n. 112 

Tel. 06.45430913 Fax 06.52247545 

RMIC8B200R@pec.istruzione.it 

 

Poses nidi e infanzie comunali MUNICIPIO ROMA IX: 

▪ poses.fses.mun09@comune.roma.it 

▪ daniela.caponecchia@comune.roma.it 

▪ grazia.lamonarca@comune.roma.it 

▪ alessandra.patriarca@comune.roma.it 

▪ gaetana.dipalma@comune.roma.it 

▪ stefania.cristiano@comune.roma.it 

▪ ciamei.laura@comune.roma.it 

▪ cinzia.bertele@comune.roma.it 

▪ anna.marianecci@comune.roma.it 

▪ claudia.cilli@comune.roma.it 

 

Roma, 21/11/2022 

Oggetto: trasmissione calendario menù tematici 

 In ottemperanza alle offerte tecniche migliora-

tive si trasmettono i menù a tema previsti per l’A.S. 

2022/2023, tra cui la calendarizzazione del ciambello-

ne per festeggiare i nati del mese. I menù sono dispo-

nibili anche online sul portale menseroma9.it. 

Con l’augurio di aver fatto cosa gradita, anche 

al fine di promuovere eventuali progettualità didattiche 

da abbinare ai temi previsti, l’occasione viene colta 

per porre Distinti Saluti. 

 

Il Direttore tecnico del Municipio IX 

per Serenissima Ristorazione spa 

Dott.ssa Claudia De Marzi 

 
 

 

Il Procuratore di  

Serenissima Ristorazione spa 

Sergio Luigi Venditti 
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Allegato calendario somministrazioni 

Data somministrazione Menù 

giovedì 15 settembre 2022 Risotto al ragù di carne vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

martedì 20 settembre 2022 Saltimbocca alla romana vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

martedì 20 settembre 2022 Polpette di carne mista al pomodoro vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

lunedì 26 settembre 2022 Scaloppina di bovino biologico  

mercoledì 28 settembre 2022 Menu solidali con fusi e cosci di pollo arrosto, patate al tegame, pane integrale, 

muffin allo yogurt 

giovedì 29 settembre 2022 Menù sociale con crema di fagioli con pasta  

martedì 4 ottobre 2022 Arrosto di tacchino biologico  

giovedì 6 ottobre 2022 Polpettone di bovino vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

lunedì 10 ottobre 2022 Petto di pollo panato biologico  

martedì 11 ottobre 2022 Pasta al sugo di spigola fresca nazionale 

mercoledì 12 ottobre 2022 Lasagna vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

venerdì 14 ottobre 2022 Menù sociale con crema di fagioli con pasta  

lunedì 17 ottobre 2022 Bocconcini di tacchino biologico al limone 

venerdì 21 ottobre 2022 Pasta al ragù di carne vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

venerdì 28 ottobre 2022 Hamburger di bovino biologico  

venerdì 4 novembre 2022 Medaglioni di spigola fresca nazionale 

venerdì 4 novembre 2022 Polpette di carne mista al pomodoro vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

giovedì 10 novembre 2022 Risotto al ragù di carne vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

lunedì 14 novembre 2022 Menu solidali con caciotta dolce, finocchi gratinati, finocchi al tegame, pane focac-

cia rossa 

martedì 15 novembre 2022 Spremuta d'arancia fresca dop/igp (recupero il 19/12/22) 

mercoledì 16 novembre 2022 Arrosto di bovino biologico  

venerdì 18 novembre 2022 Medaglioni di spigola fresca nazionale 

venerdì 18 novembre 2022 Spremuta d'arancia fresca dop/igp (recupero il 19/01/23) 

lunedì 21 novembre 2022 Spuntino con ciambellone e merenda con frutta di stagione 

lunedì 21 novembre 2022 Spremuta d'arancia fresca dop/igp (recupero il 27/02/23) 

lunedì 21 novembre 2022 Polenta al ragù di carne vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

martedì 22 novembre 2022 Menù giallo arancio: uno spuntino con spremuta d’arancia e biscotti frollini al cacao, 

a pranzo pasta con zucca, burger di ceci all’arancia, carote stufate / alla julienne, 

pane, frutta, una merenda con crostatina all’albicocca 

mercoledì 23 novembre 2022 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

venerdì 25 novembre 2022 Spuntino con ciambellone di compleanno e merenda frutta fresca 

mercoledì 30 novembre 2022 Medaglioni di spigola fresca nazionale 

giovedì 1 dicembre 2022 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

venerdì 2 dicembre 2022 Pasta al sugo di spigola fresca nazionale 

martedì 6 dicembre 2022 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

mercoledì 14 dicembre 2022 Spuntino con ciambellone e merenda con polpa/frullato di frutta frollini al miele 

mercoledì 14 dicembre 2022 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

mercoledì 14 dicembre 2022 Pasta al ragù di carne vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

venerdì 16 dicembre 2022 Menù a basso impatto ambientale: uno spuntino con spremuta d’arancia e biscotti 

frollini al cacao, a pranzo pasta alla marinara, farinata di ceci al rosmarino, insalata 

verde, pane, frutta, una merenda con taralli 

lunedì 19 dicembre 2022 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

martedì 20 dicembre 2022 Polpettone goloso di bovino vitellone bianco dell’appennino centrale igp 



 

 

Data somministrazione Menù 

martedì 20 dicembre 2022 Saltimbocca alla romana vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

mercoledì 21 dicembre 2022 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

giovedì 22 dicembre 2022 Menù di Natale: uno spuntino di frutta, a pranzo panino con hamburger (bovino 

igp), patate al tegame, pandoro/panettone, una merenda a base di banana biologica 

da mercato equo & solidale 

giovedì 12 gennaio 2023 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

lunedì 16 gennaio 2023 Straccetti di pollo biologico cremolati 

martedì 17 gennaio 2023 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

mercoledì 18 gennaio 2023 Menù sociale con crema di fagioli con pasta  

giovedì 19 gennaio 2023 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

venerdì 20 gennaio 2023 Menù bianco: uno spuntino con spremuta d’arancia e biscotti frollini al cacao, a 

pranzo pasta al cavolfiore, scaloppine di maiale al limone, finocchi al tegame / in 

insalata, pane, frutta, a merenda una focaccia bianca 

venerdì 20 gennaio 2023 Polpette di carne mista al pomodoro vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

martedì 24 gennaio 2023 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

mercoledì 25 gennaio 2023 Spuntino con ciambellone e merenda con frutta di stagione 

giovedì 26 gennaio 2023 Risotto al ragù di carne vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

lunedì 30 gennaio 2023 Menu solidali con focaccia rossa, caciotta dolce, finocchi gratinati e in insalata, pa-

ne 

martedì 31 gennaio 2023 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

mercoledì 1 febbraio 2023 Menù contro lo spreco: uno spuntino di ciambellone, a pranzo pasta olio e parmi-

giano, bocconcini/cotoletta di maiale panato, patate all’olio, pane, frutta, una me-

renda con focaccia bianca 

mercoledì 1 febbraio 2023 Arrosto di bovino biologico  

venerdì 3 febbraio 2023 Medaglioni di spigola fresca nazionale 

lunedì 6 febbraio 2023 Polenta al ragù di carne vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

mercoledì 8 febbraio 2023 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

lunedì 13 febbraio 2023 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

giovedì 16 febbraio 2023 Menù verde: uno spuntino con yogurt da bere, a pranzo risotto con spinaci e for-

maggio, burger di fagiolini e carote, insalata verde, pane, frutta (kiwi/mela verde), 

una merenda con muffin con gocce di cioccolato 

giovedì 16 febbraio 2023 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

venerdì 17 febbraio 2023 Pasta al sugo di spigola fresca nazionale 

martedì 21 febbraio 2023 Menù di carnevale: uno spuntino di frutta fresca, a pranzo pasta al burro e parmi-

giano, frittata con patate, frappe/castagnole, una merenda con muffin con gocce di 

cioccolato 

martedì 21 febbraio 2023 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

mercoledì 22 febbraio 2023 Menu solidali con focaccia rossa, fusi e cosci di pollo arrosto, finocchi al tegame, 

scarola al tegame, pane 

giovedì 23 febbraio 2023 Spuntino con ciambellone e merenda con frutta di stagione 

giovedì 23 febbraio 2023 Hamburger di bovino biologico  

venerdì 24 febbraio 2023 Medaglioni di spigola fresca nazionale 

lunedì 27 febbraio 2023 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

lunedì 27 febbraio 2023 Fesa di tacchino biologico al limone  

mercoledì 1 marzo 2023 Pasta al ragù di carne vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

venerdì 3 marzo 2023 Menù sociale con crema di fagioli con pasta  

martedì 7 marzo 2023 Polpettone goloso di bovino vitellone bianco dell’appennino centrale igp 



 

 

Data somministrazione Menù 

martedì 7 marzo 2023 Saltimbocca alla romana vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

mercoledì 8 marzo 2023 Menù fattoria: uno spuntino con crackers, a pranzo pasta al pomodoro e basilico, 

formaggio di fattoria (ricotta di pecora), insalata verde/mista, pane, frutta, a meren-

da pane e olio 

mercoledì 8 marzo 2023 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

giovedì 9 marzo 2023 Menù sociale con crema di ceci con pasta  

venerdì 10 marzo 2023 Medaglioni di spigola fresca nazionale 

lunedì 13 marzo 2023 Lasagna vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

giovedì 16 marzo 2023 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

martedì 21 marzo 2023 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

venerdì 24 marzo 2023 Polpette di carne mista al pomodoro vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

martedì 28 marzo 2023 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

mercoledì 29 marzo 2023 Spuntino con ciambellone e merenda con frutta di stagione 

giovedì 30 marzo 2023 Risotto al ragù di carne vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

venerdì 31 marzo 2023 Menù rosso: uno spuntino con crackers, a pranzo pasta al pomodoro e basilico, 

polpette di ricotta al pomodoro, insalata di pomodori, pane, frutta, a merenda cro-

statina di ciliegia 

martedì 4 aprile 2023 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

martedì 4 aprile 2023 Menù sociale con crema di ceci con pasta  

martedì 4 aprile 2023 Risotto al ragù di carne vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

mercoledì 5 aprile 2023 Menù di Pasqua: uno spuntino di frutta fresca, a pranzo risotto al ragù di carne, 

mozzarella di bufala, patate al forno, pane integrale, colomba pasquale, a merenda 

mini grissini e succo di frutta senza zuccheri aggiunti 

mercoledì 12 aprile 2023 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

venerdì 14 aprile 2023 Medaglioni di spigola fresca nazionale 

lunedì 17 aprile 2023 Scaloppina di bovino biologico  

mercoledì 19 aprile 2023 Menu solidali con fusi e cosci di pollo arrosto, patate al tegame, pane integrale, 

muffin allo yogurt 

giovedì 20 aprile 2023 Spuntino con ciambellone e merenda con crackers 

venerdì 21 aprile 2023 Menù giornata della terra: uno spuntino con panino all’olio con marmellata, a pran-

zo orzo di verdure estive, crocchette di patate e piselli, carote al tegame, pane, frut-

ta, una merenda con tortino di carote 

venerdì 21 aprile 2023 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

lunedì 24 aprile 2023 Spremuta d'arancia fresca dop/igp 

giovedì 27 aprile 2023 Polpettone di bovino vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

martedì 2 maggio 2023 Pasta al sugo di spigola fresca nazionale da allevamento biologico 

mercoledì 3 maggio 2023 Lasagna vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

martedì 9 maggio 2023 Menù romano: uno spuntino con yogurt da bere, a pranzo pasta al pomodo-

ro/amatriciana, polpette di ceci e merluzzo, carote stufate/julienne, pane, frutta, una 

merenda con pane e olio 

mercoledì 10 maggio 2023 Menù sociale con crema di ceci con pasta  

venerdì 12 maggio 2023 Pasta al ragù di carne vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

lunedì 15 maggio 2023 Menù blu-viola: uno spuntino con yogurt da bere, a pranzo risotto al radicchio, tor-

tino di melanzane, pane, frutta, a merenda una crostatina alla ciliegia 

venerdì 19 maggio 2023 Hamburger di bovino biologico  

mercoledì 24 maggio 2023 Spuntino con ciambellone e merenda con crackers 

mercoledì 24 maggio 2023 Petto di pollo biologico al limone  



 

 

Data somministrazione Menù 

venerdì 26 maggio 2023 Medaglioni di spigola fresca nazionale 

giovedì 1 giugno 2023 Menu solidali con fusi e cosci di pollo arrosto, carote al tegame, pane, focaccia 

bianca 

giovedì 8 giugno 2023 Menù di fine anno (scuole primarie): uno spuntino di frutta fresca, a pranzo risotto 

al ragù di carne, mozzarella di bufala, patate al forno, pane integrale, gelato, a me-

renda mini grissini e succo di frutta senza zuccheri aggiunti 

giovedì 8 giugno 2023 Risotto al ragù di carne vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

martedì 13 giugno 2023 Polpette di carne mista al pomodoro vitellone bianco dell’appennino centrale igp 

lunedì 19 giugno 2023 Scaloppina di bovino biologico  

venerdì 23 giugno 2023 Spuntino con ciambellone e merenda con crackers 

mercoledì 28 giugno 2023 Menù di fine anno (scuole d'infanzia): uno spuntino con crackers, a pranzo pizza 

margherita, robiola, insalata di pomodori, cocomero, una merenda con crostatina 

con marmellata di frutta 
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