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Da Lunedì con il Progetto “ !” il
intendono porre l’accento sulla qualità della dieta  dei bambini a scuola, promuovendo una corretta alimentazione,

a partire proprio da una merenda di sana ed equilibrata, in sostituzione dei vari snack preconfezionati,
troppo dolcificati o pieni di conservanti. Nei vari giorni della settimana  i bambini della Scuola dell’Infanzia di San Lorenzo in Campo

potranno consumare il menù sopra  presentato, sufficientemente nutriente per arrivare all’ora di pranzo con la giusta dose di appetito.
Anche questo menù, come quello del pranzo (che verrà presto presentato), avrà bisogno di un periodo di sperimentazione

per poter essere adeguatamente recepito dagli utenti e dal personale predisposto alla preparazione e alla somministrazione dei pasti.
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(*) sostituibile con pane speciale (integrale, con semi oleosi, frutta secca, etc..) e succo di frutta
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Da Lunedì con il Progetto “ !” il
intende porre l’accento sulla qualità della dieta  dei bambini a scuola, promuovendo una corretta alimentazione,

a partire proprio da una merenda di metà mattina sana ed equilibrata, in sostituzione dei vari snack preconfezionati,
troppo dolcificati o pieni di conservanti. Nei vari giorni della settimana  i bambini della Scuola dell’Infanzia di San Lorenzo in Campo

potranno consumare il menù sopra  presentato, sufficientemente nutriente per arrivare all’ora di pranzo con la giusta dose di appetito.
Anche questo menù, come quello del pranzo, avrà bisogno di un periodo di sperimentazione per poter essere adeguatamente

recepito dagli utenti e dal personale predisposto alla preparazione e alla somministrazione dei pasti.
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Tutti i bambini della scuola materna avranno diritto alla merenda comunale che non inciderà a livello economico sulle famiglie


