
 

 

  PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE AIRASCA 2018-2019 

 

Di seguito sono riportati alcuni progetti di educazione alimentare previsti ed attuati dalla ditta 

Camst nell’anno 2018-2019. 

MENU SPECIALI                                                                                                                                                     

Verranno proposti mensilmente i menù speciali riportati di seguito (menù delle festività, menù 

regionali o di altri paesi) con lo scopo di incentivare i bambini al consumo di alcuni alimenti/ricette 

stagionali e di far conoscere loro alcuni prodotti tipici della tradizione italiana o di altri paesi. 

 MENU HALLOWEEN 31 ottobre risotto alla zucca, lonza alle nocciole, carote prezzemolate, 

torta di mele  

 MENU LIGURE  22 novembre trofie al pesto, polpettone alla genovese, fagiolini e patate, 

dolce ligure  

 MENU NATALE 20 dicembre ravioli burro e salvia, salsiccia pollo e tacchino, patate al forno, 

pandoro 

 MENU SICILIANO  24 gennaio pasta alla norma (melanzane e ricotta), merluzzo olive e         

capperi, insalata di finocchi e arance, torta alle mandorle 

 MENU CARNEVALE 26 febbraio chicche al pomodoro, pollo al forno, spinaci, bugie 

 MENU EMILIANO 26 marzo tortellini alle 3 p, mortadella, insalata mista, crostata di ciliegie  

 MENU DI PASQUA   16 aprile   pasta alla crema di noci, arista al latte, insalata di pomodori, 

ovetti di cioccolato o formina di animale al cioccolato 

 MENU LAZIO  9 maggio pasta all'amatriciana, ricotta romana, melanzane, patate, 

peperoni, gelato 

 MENU AMERICANO  6 giugno panino con hamburger, patate, insalata, pomodori, gelato 
 

N.B. Si precisa che per poter inserire i menu sopraindicati nei periodi stabiliti e per proporli solo di giovedì e di 

martedì sarà necessario attuare qualche variazione al menù ordinario. 

 

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA DEDICATA: ogni famiglia o insegnante avrà la possibilità di 

comunicare in modo diretto con la dietista Camst su temi attinenti l’alimentazione ed il servizio di 

refezione scolastica mediante la casella di posta elettronica buonappetito_airasca@camst.it 

 

MENU APP: Il menù è inoltre visibile su smartphone, scaricando l’app gratuita CAMST SCUOLA.                                                                                                                                   
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