
Natale
insieme
a voi



La proposta educativa di Istituto Politecnico nasce da un presupposto indiscutibile che con 
il tempo, le idee e l’energia è diventato il nostro tratto distintivo, la forza che ci spinge in 
avanti: il nostro scopo non parte dalla formazione scolastica ma dal lavoro, è quest’ultimo 
a forgiare la proposta. Per questo motivo Fondazione Ikaros ha aperto un’Impresa Forma-
tiva, definita giuridicamente IKAROS Srl, nella quale i talenti forniscono servizi concreti e 
reali a famiglie e imprese.

impresa
 formativa



Un esempio? Il catering per gli eventi, i panettoni, il pranzo di Natale da asporto per le 
famiglie, il servizio benessere con parrucchiere ed estetiste, grafica e design per le azien-
de, l’informatica… Tutto realizzato dai nostri studenti per dei veri clienti.

Qual è l’obiettivo? Far apprendere ai talenti la realtà lavorativa che è l’essenza vera del 
rapporto tra lavoratore e cliente. Tra questi due aspetti non esiste divisione ma attraverso 
il rapporto con la realtà vengono apprese tutte le competenze, lavorative e di formazione.

La nostra Impresa Formativa colma quel vuoto che di solito esiste tra la formazione e la-
voro, tra immagine della realtà e la realtà stessa. Ikaros Srl è un’azienda a tutti gli effetti 
con tanto di fatturazione e bilanci di fine anno. I guadagni di questo “lavoro formativo” 
vengono reinvestiti per migliorare i nostri laboratori, le nostre attrezzature, i nostri corsi e 
le nostre proposte così da essere sempre più aggiornati rispetto al mondo del lavoro. 





Scegli i prodotti, specificando le quantità1

Per ordinare invia una mail all’indirizzo: 
impresaformativa@istitutopolitecnico.org2

Effettua l’ordine entro il 16/12/2021 per i prodotti di 
pasticceria.
Effettua l’ordine entro il 31/12/2021 per i prodotti 
dello chef.

3

Ritira i tuoi piatti presso la sede di Istituto Politecnico
via San Siro 40, Grumello del monte (BG)*4

Buon appetito!5 *possibilità di consegna a domicilio a seconda delle 
disponibilità, previo accordo.





i prodotti 
     dello chef

Scansiona e 
scopri di più



buoni
in vasetto



Giardiniera alla veneziana.

8€Sgocciolato 550g
Peperoni alla veneziana.

8€Sgocciolato 490g
Crema di  aglio nero.

10€125g



buoni
 sottovuoto

Lonzino marinato alle erbe dai monti sibillini.

3,25€ per 250g 7,50€ per 500g/



Salmone marinato agli agrumi e leggermente affumicato.

10€ per 250g 20€ per 500g/





il menu 
   dello chef

Natale e S. Silvestro

,



il menu 
ANTIPASTI

Insalata di polpo patate e mazzancolle con olive taggiasche e olio al basilico in bassa temperatura 8€

Gamberoni in salsa rosa lime e zenzero 8€

Aragostelle  alla catalana con pomodorini e cipolla rossa di tropea candita 14€

Salmone marinato agli agrumi e zucchero di canna Moscovado su letto di finocchi conditi alla soia 9€

Culatello di Zibello con burrata 10€

Lardo fatto in casa con polenta concia 7€

PRIMI PIATTI

Rollè di crespelle con salmone e spinacio novello 7€

Rollè di crespelle speck e porcini 8€

,



Lasagnette alla bolognese 7€

Lasagnette zafferano gamberi e verdurine 8€

SECONDI PIATTI

Rollè di coniglio alle castagne demi glacé e verdure padellate 9€

Mantecato di baccalà con lenticchie di Castelluccio 10€

Come se fosse un classico (cotechino, purè, spinaci) 10€

Manzo all’olio alla palazzolese 8€

Tasca di branzino alla mediterranea con brodetto di pesce 10€

Natale
Prenota il tuo menù entro il 23/12/2021 alle 12:00

Ritira i tuoi piatti il 24/12/2021 dalle 14:30 alle 17:30

S. Silvestro
Prenota il tuo menù entro il 30/12/2021 alle 12:00

Ritira i tuoi piatti il 31/12/2021 entro le 17:00

Scansiona e segui i colori nella 
“Guida dello Chef”, per rigenerare il 
tuo piatto.





prodotti di       
   pasticceria

Scansiona e 
scopri di più



i  panettoni

Impasto lievitato con uvetta candita.

10€ unità da 500g
Impasto lievitato con aggiunta di cioccolato.

10€ unità da 500g

Classico
Cioccolato



10€ unità da 500g

Impasto lievitato con pere candite, uvetta, noci e 
cannella.

Impasto simile al panettone al cioccolato con l’aggiunta di 
pasta di patata DOP di Martinengo e noci spezzate.

10€ unità da 500g

Martinenga

Strudel



  dolci
Pensieri

Croccante a base di uova e zucchero 
con all’interno frutta secca.

Torrone

4€ per 250g 8€ per 500g/

Biscotti con spezie 

Biscotti Misti Natalizi

4€ per 250g 8€ per 500g/



Dolce a base di frutta secca candita. 

Panforte

4€ per 250g 8€ per 500g/

Impasto aromatizzato con spezie e 
arricchito di noci. 

Biscotti Cavallucci Senesi

4€ per 250g 8€ per 500g/Biscotti con spezie 



  dolci
Cioccolatosi

Cioccolatino morbido con all’interno 
una nocciola intera.

Baci del Politecnico

4€4€ per 250gper 250g 8€8€ per 500gper 500g/



Barra di cioccolato con all’interno 
biscotti sbriciolati.

Salame di cioccolato

4€ per 250g 8€ per 500g/

Barra di cioccolato con all’interno 
nocciole intere.

Morbidone

4€ per 250g 8€ per 500g/



cesti
 Natalizi



- Panettone a scelta;
- Vino bianco o rosso;
- 4 pezzi dolci a scelta da 250g.

Cesto Natalizio

35€



scegli
 e ordina!



scegli
 e ordina!

Scegli i prodotti, specificando le quantità1

Per ordinare invia una mail all’indirizzo: 
impresaformativa@istitutopolitecnico.org2

Effettua l’ordine entro il 16/12/2021 per i prodotti di 
pasticceria.
Effettua l’ordine entro il 31/12/2021 per i prodotti 
dello chef.

3

Ritira i tuoi piatti presso la sede di Istituto Politecnico
via San Siro 40, Grumello del monte (BG)*4

Buon appetito!5 *possibilità di consegna a domicilio a seconda delle 
disponibilità, previo accordo.



www.istitutopolitecnico.org


