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RICHIESTA/ RINNOVO  DIETE SPECIALI

Gentili genitori, 
la società Milano Ristorazione informa che è stato pubblicato il nuovo modulo
necessario per richiedere l'erogazione di diete sanitarie,
famiglie/Moduli, al link 
http://www.milanoristorazione.it/files/moduli

Si ricorda che i moduli aggiornati dovranno essere utilizzati solo per le nuove richieste /o per 
rinnovo 

Cogliamo l’occasione per ricordare la tempistica per l
diete coerente con l’inizio dell’anno scolastico:

� entro il 13 aprile 2018 

N.B.: La scadenza del  30 aprile  comunicata dalla
segreterie scolastiche per la spedizione
alla segreteria della scuola i moduli di richiesta dieta entro 

Le “istruzioni per l’accesso al servizio diete speciali”
 
Si fa presente che i Mod.A/2- e B/2 prevedono la possibili

Ringraziandovi della collaborazione vi ricordiamo che per eventuali chiarimenti è possibile contattare 
l'Ufficio Diete, numero verde 800 710980 post selezione 4 
oppure via mail all'indirizzo ufficiodiete@milanoristorazione.it

 

Grazie, cordiali saluti. 
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                                    AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

      scuola Primaria  “Novaro –

 

DIETE SPECIALI  (SANITARIE ED ETICO- RELIGIOSE)

a società Milano Ristorazione informa che è stato pubblicato il nuovo modulo A/2  Edizione 09 del 2/1/18, 
necessario per richiedere l'erogazione di diete sanitarie, scaricabile dal loro sito nella sezione

http://www.milanoristorazione.it/files/moduli-milanoristorazione/Moduli_diete_2018/MOD_A

nati dovranno essere utilizzati solo per le nuove richieste /o per 

occasione per ricordare la tempistica per l’invi o della richiesta al fine di un’
anno scolastico: 

comunicata dalla Milano Ristorazione  è il termine che viene dato alle 
segreterie scolastiche per la spedizione delle domande; pertanto si chiede alle famiglie di consegnare 
alla segreteria della scuola i moduli di richiesta dieta entro il 13 aprile 2018. 

“istruzioni per l’accesso al servizio diete speciali”  sono consultabili sul sito di Milano Ristorazione.

e B/2 prevedono la possibilità di richiesta dieta per più anni.

Ringraziandovi della collaborazione vi ricordiamo che per eventuali chiarimenti è possibile contattare 
l'Ufficio Diete, numero verde 800 710980 post selezione 4 - dal lunedì al venerdì 

ufficiodiete@milanoristorazione.it 

Il Dirigente Scolastico
     Dr.ssa Maria Giaele Infantino

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005)

   
tero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca 

20146 MILANO 
mail: segreteria@icspiazzasicilia.gov.it 

20149 MILANO 
mail: segreteriamonteverdi@icspiazzasicilia.gov.it 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

– Ferrucci”  

RELIGIOSE)  A.S. 2018/19 

Edizione 09 del 2/1/18, 
nella sezione Per le 

milanoristorazione/Moduli_diete_2018/MOD_A-2_ed._9.pdf 

nati dovranno essere utilizzati solo per le nuove richieste /o per 

o della richiesta al fine di un’erogazione delle 

il termine che viene dato alle 
pertanto si chiede alle famiglie di consegnare 

sono consultabili sul sito di Milano Ristorazione. 

tà di richiesta dieta per più anni. 

Ringraziandovi della collaborazione vi ricordiamo che per eventuali chiarimenti è possibile contattare 
dal lunedì al venerdì - dalle 10.30 alle 12.30, 

Il Dirigente Scolastico 
.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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