
Attivitò 232 - Sorveglionzo nutrizionole

§CHEDA DI VATUTAZIONE NUTRIZIONAIE AAENU SCOTA§TICO

volie nello settimono lo stesso contorno : insoloto misto e insoloto verde. Si suggerisce di provore

od inserire oltri tipi di ortoggi quoli: broccoli, covoli, borbobietole, poni, zucco.

punto 6 e 7: vediquonto giò indicoto neirequisitidibose per quonto riguordo ilegumied ilpesce.

punlo g:Lo corne è un'importonte fonte diproteine od elevoto volore biologico, divitomine e soli

mineroli indispensobili per lo crescilo dell'orgonismo e lo suo funzionolitò nel tempo.
per il contenuto in grossi onimoli e per gorontire I'olternonzo delle fonli proteiche, è preferibile

ridurne lo frequenzo di consumo - privilegiondo le corni bionche rispetto olle rosse - o fovore

def inserimento di otimenli proletlivi, quoli pesce e legumi. Nel vostro menù lo corne è presente 2

volte nello secondo e tezo settimono. Si consiglio, groduolmente di ridurre I'offerto di corne

cercondo di proporlo non più di uno volto ollo settimono. Per quonto riguordo poile polpettine di

monzo offerte il lunedì dello tezo settimono è necessorio copire se sono prodotte dol cenlro

cotturo o se sono polpetie gelo con percentuole di corne ol48%. Per queslo motivo chiediomo di

dorne indicozioniollo scrivente servizio, producendo lo schedo tecnico.

punto l0:come detto nello sezione deirequisitidibose,le potote, non sono un contomo. Pertonto

volutote groduolmente lo possibilitò di sostiluirle con un contorno di verduro soprottutto quondo

offrile come primo piotto le losogne.

punlo I l: Prosciutto cotto, crudo, bresoolo ecc. rientrono tro le corni rosse trosformote.
per il loro contenuto in sole, odditivi e conseryontisono do evitore nello primo infonzio e do limitore

nell'etò evolutivo. Essendo questo olimento giò obbondonlemente, di normq, consumoio o

domicilio, consigliomo vivomente di sostituirlo con oltro fonte proteico più solutore (es. proporre

onticipolomente ollo pizzo, un "buffet diverduro e legumi").

OSSERVAZIONI GENERAT!

ln riferimento olprincipio bosilore dello vorietò delle preporozione e degli olimenti proposti, onche

in relozione ollo loro distribuzione nel menù scolostico, sisuggerisce di:
. diversificore oll'interno dello stesso setlimono le preporozioni evitondo, inoltre, che

contengono lo stesso tipologio di olimenti: es. nello 2" settimono "frittoto con spinoci" e

tortino diricotto e spinoci"; néllo 3'settimono "polpette dimonzo" e "brosoto (dimonzo)"
. onicchire lo proposto di sughi ol pomodoro semplice con od es. "pomodoro, olive e

copperi", "pomodoro e pesto", ecc.
o volutore lo fottibilitò dello proposlo dei piotti "filelè di merluzzo ponoto" (lunedì 2'

seliimono) e "polpetle di monzo" (lunedì 3" settimono) in termini di moterie prime,

orgonizozione del lovoro, e in funzione dello numerositò deipostido'preporore'

Volutozione finole

ll menù presento di mossimo elementi in lineo con un percorso di conette obitudini olimentori

orienlote ollo promozione di olimenti protetiivi per lo solute (es. prodotti integroli, prodolti ittici,

vorietò di verduro, utilizzo esclusivo dell'olio EVO,...); si richiomo però quonto roccomondoto per il

roggiungimento di tuiti irequisiti di bose e si consiglio, inoltre, di prevedere, in un orco di tempo

oOJguoto, ozionidimiglioromento in lineo con quonto indicolo nello specifico sezione.
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