Roma, 9 Maggio 2022

Ai Signori Genitori
Al Personale Docente
Asilo Nido
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
SSIG

Circolare n. 77
Oggetto: cene, apericene di fine Anno Scolastico
Si comunica che la Scuola mette a disposizione gli spazi del Bar “Zaveria Cassia” anche per coloro che volessero organizzare cene
e apericene di fine Anno Scolastico per salutare compagni ed insegnanti.
A questo proposito si riportano di seguito le proposte di Menù pensate per adulti e bambini:
Menù cena di fine anno bambini
( A scelta tra un primo, un secondo e un contorno tra quelli sotto indicati).
Primi piatti
 Mezze penne al pomodoro e basilico
 Chicche di patate al pomodoro e basilico
 Lasagne al pomodoro e basilico
Secondi piatti
 Cotoletta di pollo
 Nuggets di pollo
 Hamburger
 Cheeseburger
Contorni
 Patatine fritte
Costo €15,00 comprensivo di Acqua 0,50 o Lattina.
Altre bevande pagamento a consumo.
Menù cena di fine anno adulti
( A scelta tra un primo, un secondo e un contorno tra quelli sotto indicati)
Primi piatti
 Mezze maniche con tris di verdure, pachino confit e basilico (fredda)
 Lasagna alla Bolognese
 Lasagna bianca vegetariana
 Farfalle speck zucchine e menta

Secondi piatti
 Arista di maiale in salsa verde
 Arrosto di tacchino glassato con pachino rughetta e olive
 Millefoglie di melanzana alla parmigiana
Contorni
 Patate al forno
 Insalata mista
 Tris di verdure gratinate
Costo €20,00 comprensivo di Acqua 0,50 e Lattina o Birra 0,33
Vino e altre bevande pagamento a consumo

Menù apericena di fine anno scolastico adulti/bambini 1.






Salatini, patatine, noccioline, olive
Insalata di riso / pasta fredda
Spiedini prosciutto e melone
Pizzette e rustici
Acqua 0,50, Lattina, Calice di vino rosso/bianco, Spritz, Birra piccola, Prosecco

Costo € 13,00
Altre bevande pagamento a consumo
Menù apericena di fine anno scolastico adulti/bambini 2.
 Tagliere di salumi e formaggi
 Cous cous con verdure
 Frittatina di patate e prosciutto cotto
 Rustici e pizzette
 Frittini misti al cartoccio
(supplì, crocchette, olive ascolane, mozzarelline)
 Acqua 0,50, Lattina, Calice di vino rosso/bianco, Spritz, Birra piccola, Prosecco
Costo € 16,00
Altre bevande pagamento a consumo
Le prenotazioni dovranno essere effettuate via mail all’indirizzo bar@zaveriacassia.it specificando giorno, classe, numero di adulti e
bambini, menù prescelto; occorrerà attendere conferma da parte del personale del bar.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Dott. Alessandro Capponi

