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Unitii. Opero. va Mat~rno lnfanclle 
Rione Dc Gt er~ 23 - Casamiccio]il Tc-TUc; 
td 081 50800 O - fitx 081 ·.5080019 

AM6ULAT RIO DI PRE~NZlONF. 

DISTRETTO SANITARIO 36 !SCHIA - PROCIDA 

CIRCOLO DIDATIICO "ISCHIA 2" 

DEI. DJS. I DELLA NOTRI2l-ONE 
ED OBES À- NUTRiZIONE O INICA 

.2_~~3 Tit Al b (AZo 
Prot. n. . 

del . ~~\Ao\.2alt 

P~ j_ ~ {) dJ1 31;/lo/7,oh 

Alla Dirigen:te S 11astiraH° C.D. Ischi.. 
Dvtt.Pafrizia Ro. ~etti 

. . Oggetto: richiesta di -con~igl.ì alimentari per una giornata scolt stìca dalle ore 8JO alk 
oi::e 1~,30. 

In medto all'oggetto spctìficù quantò segue: [ 
· una corretta alimentazione prevede un 'ìri.troduzi~nc cquilibrat dci macrnnutricnti. 
( çarboidmti, proteine, grassì. v_ìtaminc e salì mi~crafi). ad og . i pastq, 
i .<.:tir.bo.idrati saranno preforfl1ilmente complessi. ( pane pasta. iso, patate). 
·le p.ròte1ne (carne pesce, uova lcgµmi.). di facile digcri.hilità. 
l°grat>~i aggiunti ai cibi di origine vegetale ·e nawrali (olio cxtr vergine di oliva). 
le verqure e la frutta, preferibilmente çli colori diversi dunmte a giornata, assicurqranno 

il corretto apporto di vitamine e salì minerali. 
La m_'aggior parte delle calori<;: necc.s·.'larie sarit compost'<.! dai e· hoi<lrati C<>.rnplessi. 
Ora visto l'orario sco.lastico prop,nst.n, 
si suggerisce di: 

• abituare i· propri figli al consumo di una adt:gualu prim i colaF.i(.ine a ca.su. 
• ~ftèttuar<;! un piccolo spuntino alla fine dd primn ci do cli k:r.ìoni: l pacchetto di 

cracker., un pacchetto di p'1ve~ini, 4 fette· bù:;cottatc, un rutto, evitando succhi o 
panini~ o biscotti farci li. 

• per 11 pasto -successiv\i, <..:onsumare uno solo d.eì carboi rati complessi sùpra 
citati, con!=ìidcrato i I tempo l\colastico la po·rzionc di. 70 - I 00 gr i.li pane ( a 
seconda delle: et~). può e:>sere sufficiente, con. aggiunt di pmt~in~ s~mRlki da 
digerire, quakhi;: pezr.etto cl.i vcn.lura c t1r1 frullo. l>iù s 1)·plii;:emente. çvitare. ci-bi 
:fritti,. o· ;n·olto conditi, o speziati. Si suggerisce di os.ar: .: 

• Puoyo cotto a fritmtim.1. in padellu antiaderente+ insal· tao vtrdurn con panrno. 
• un .panino con proscj1,1tto cotto da 40 a. 60 gr ~1 s·econ'<la ldl'etb dcl hflrnbjno + 

una. .sottiletta e insalata, 
• 'Lin panino con unn scatoletta di tonnQ all'olio sgocciol to + pomodori + itH{alata 
• un panipb con 100 gr. ·di petto di pollo 1 insalata o altr v'erdur.e ... 
• un panino· con mozzarella 60 - 80 gr. 1 pomodoro, 
• a quel':ito dovrà essere aggit.mto un frutto per completar nulri;i;i(m~lrnente. il pasto. 

- Tornati a ca.o:;a, r picc.oli potranno consumar~ .umi. n1ercnda, eh a seconda dd casi potra 
essere più sostanzi~>s~1 per poi consumare una cena regola~·e, e ;itandt1 di ag.b>iui:igere 
pasti sopranm.:imerari o di. aum~ntarnc le qu~mtita. 
Disponibile per altri chiari.n1enti. invio cordiali saluti. 

Casamìcciola Terme}().,. i 0-2012 1:u""'"'·"\bL __ !.A~Vf.......-,rtN~po~ltlli l-i:N~o~r~d.DS 36 lschia ;O. TERNO INFANTILe 
ONSABILE 

ssa. M flria Romia CU.r.ioctea 

Rcei.)n,~ C'.:imp1mi11 - A~ienduS111tl1atiH Locale ".N11poli 2 - Nord" L.:R.2 · 11/0K n.16 
via (~rr~do Ahi~rc• 8, BOQ72 Mourermri:llo - l'oizuoJi [Na) -C.fi~c. 9602411()6:1:; P.lVI\ 06J21661Z14 
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