
SERVIZIO MENSA:
COME FUNZIONA E QUANTO COSTA?

PRINCIPI GENERALI
• Il servizio di ristorazione scolastica non è incluso nella retta scolastica e può 

quindi essere acquistato a parte.
• Abbonamenti ANNUALI completi o TRIMESTRALI

(da 1 a 5 giorni a settimana, fissi, non modificabili di settimana in settimana);
• Per il Liceo abbonamento forfettario a copertura di tutti i giorni di rientro 

obbligatori in base al calendario scolastico.
COME FUNZIONA?
1. Se sottoscrivi abbonamento annuale: 

• scegli i giorni della settimana in cui usufruire della mensa; potrai 
cambiare la tua scelta al massimo tre volte nel corso dell’anno;

• Se ti iscrivi entro il 27 settembre 2020 , pagando in anticipo o max in 4 
rate SDD, usufruirai di un prezzo scontato ( cf. tabella sul retro);

2. Se non sottoscrivi abbonamento annuale: 
• Flessibilità nella scelta da uno o a cinque giorni a settimana, ma con la 

necessità che la prenotazione sia TRIMESTRALE ( es. ott-dic, gen-
mar,apr-giug ); in questo caso il costo sarà quello del singolo pasto 
riportato nella tabella di seguito;

• La segreteria Amministrativa calcola il numero dei giorni scolastici con 
pranzo compresi e comunica il prezzo complessivo che dovrà essere 
saldato in anticipo. – l’iscrizione non è automatica al trimestre 
successivo, ma avviene sempre sotto esplicita richiesta. 

3. Non esistono buoni pasto e NON è possibile acquistare un singolo pasto
4. Non è possibile usufruire del servizio a credito: tutti i pasti devono essere 

pagati in anticipo alla Segreteria. 
5. I giorni di ASSENZA non possono essere rimborsati, salvo casi particolari di 

assenze prolungate (almeno 20 pranzi consecutivi con certificato medico) 
comunicate in anticipo alla Segreteria Amministrativa.
In ogni caso, al fine di evitare inutili sprechi di cibo, si invitano tutti i 
genitori a segnalare l’assenza dei figli entro il giorno prima via email a 
mensa@scuolasteinermilano.it.

REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI

mailto:mensa@scuolasteinermilano.it


Chi usufruisce di RIDUZIONI sulla retta scolastica potrà richiedere la possibilità 
di usufruire di riduzioni anche per abbonamento annuale al servizio mensa.

ASILO (scuola materna)

Abbonati annuali: Costi totali annui
5 gg/sett € 634 € 582 
4 gg/sett € 514 € 465 PREZZI SCONTATI
3 gg/sett € 385 € 349
2 gg/sett € 264 € 232
1 gg/sett € 135 € 116

FORMULA TRIMESTRALE: € 5,10 per ogni pasto

I-IV
Abbonati annuali: Costi totali annui

5 gg/sett € 617 € 557
4 gg/sett € 505 € 454 PREZZI SCONTATI
3 gg/sett € 383 € 241
2 gg/sett € 261 € 229
1 gg/sett € 131 € 117

FORMULA TRIMESTRALE: € 5,10 per ogni pasto

V-VIII
Abbonati annuali: Costi totali annui

5 gg/sett € 696 € 668
4 gg/sett € 576 € 548 PREZZI SCONTATI
3 gg/sett € 445 € 418
2 gg/sett € 306 € 279

1 gg/sett € 167 € 139
FORMULA TRIMESTRALE: € 6,15 per ogni pasto

IX-XIII (Liceo)
Abbonati annuali: a copertura di tutti i giorni con rientri obbligatori

€ 345 € 280 PREZZO SCONTATO
FORMULA TRIMESTRALE € 6,15 per ogni pasto

ATTENZIONE: NON E’ POSSIBILE RICHIEDERE PER QUALSIASI MOTIVO IL 
RIMBORSO PER INTERRUZIONE ANTICIPATA VOLONTARIA DELL’ 
ABBONAMENTO  O PER MODIFICA DELLA FORMULA DI ABBONAMENTO ( 
ES.PASSAGGIO DA 5 GIORNI A 3 GIORNI A SETTIMANA ) .
QUALORA IL SERVIZIO MENSA VENISSE INTERROTTO PER QUARANTENA 
OBBLIGATORIA VERRA’ GARANTITO IL RIMBORSO DELLA SOMMA RESIDUA AL 
NETTO DELLE SPESE FISSE ( SERVIZIO, SANIFICAZIONE, ETC..)



SERVIZIO MENSA:
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E 
PAGAMENTO DEL SERVIZIO

• Per l’anno scolastico 2020-2021 Il costo del servizio mensa non è incluso 
nella retta scolastica e deve quindi essere pagato a parte .

• L’importo da versare può venire determinato applicando le tabelle della 
pagina precedente o calcolato dalla Segreteria Amministrativa al momento 
della prenotazione.

• Per chi sottoscrive abbonamento annuale : 
l’iscrizione al servizio avviene solo tramite modulo online 1
il pagamento avviene tramite domiciliazione bancaria 
(SDD) in un’unica soluzione oppure in massimo 4 rate 
(per dettagli vedere il riquadro in basso). 

• Per chi sottoscrive abbonamenti trimestrali:
l’iscrizione al servizio avviene tramite modulo online 2 entro il giorno prima 
di avvio  e termina a fine del trimestre – l’iscrizione non è automatica al 
trimestre successivo, ma avviene sempre sotto esplicita richiesta. La 
Segreteria Amministrativa calcola il numero dei pasti e comunica il prezzo 
complessivo che dovrà essere saldato in anticipo in un’unica soluzione 
tramite bonifico bancario.

SDD 1 rata Data valuta 30/10/2020

SDD 4 rate Date valuta 30/10/2020, 18/12/2020, 18/2/2020 e 
19/4/2020

Bonifico in unica 
soluzione 

RUDOLF STEINER COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS

IT51P0306909606100000001473

NIENTE PIU’ STOVIGLIE DA CASA: 
Meno lavoro per le famiglie e più sicurezza per tutti! 

Sarà la scuola a fornire piatti, bicchieri e posate 
a tutti gli iscritti al servizio mensa, dalla I elementare. 

Stoviglie uguali per tutti e lavaggio effettuato in cucina.
Per questo servizio viene chiesto solo 

un contributo una-tantum di 15 €. 
Ciascun iscritto lo pagherà una volta sola 

e varrà per sempre.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq-bkM9RJnRtai__Nerkugz4jhj6uLqdZBQ-fQlX_MSIZ_yA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKF5InuqIAeJWzbcyRj-Myg91vvGDOj1q5NkSqg5l67G1BpQ/viewform


SERVIZIO MENSA:
DIETE SPECIALI, USCITE, ASSENZE

Per usufruire di DIETE SPECIALI (vegetariane, vegane, per celiaci, intolleranti, 
ecc.) è necessaria richiesta scritta alla Segreteria, accompagnata da 
documentazione medica nel caso di problemi di salute o, nel caso di diete etico-
religiose, da una richiesta come la seguente.
Noi sottoscritti, ___________ e _________ , genitori del/della bambino/a _____________ e frequentante 
la classe _____________ presso la Scuola Rudolf Steiner di via Clericetti 45 a Milano,
CHIEDIAMO CHE
per ragioni etiche, nell'ambito del servizio di mensa scolastica, a nostra/o figlia/o vengano somministrati 
solo pasti rispettosi di una dieta latto-ovo vegetariana e dunque privi di carne, pesce e salumi (sono 
ammessi uova e latticini).
Distinti saluti,

il padre _____________
la madre _____________

E’ POSSIBILE SEGNALARE ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA TRAMITE EMAIL 
ENTRO IL GIORNO PRIMA :
• l’assenza del figlio/a, evitando in tal modo lo spreco ci cibo;
• richiedere dieta «in bianco» (per non più di tre giorni consecutivi, senza 

bisogno di certificato medico); NB: NON è consentito formulare questo tipo 
di richieste direttamente al personale di cucina.

USCITE IN GIORNATA: nei giorni in cui le classi non pranzano a scuola, il servizio 
mensa è in grado di fornire pranzo al sacco (2 panini + frutto), purché questo 
venga comunicato in Segreteria Amministrativa (da insegnanti, rappresentanti di 
classe o tutor) con almeno una settimana di anticipo. 

CONTATTI e DETTAGLI:
• Per inviare elogi o segnalazioni inerenti il servizio è disponibile l’indirizzo 

email dilloallacuoca@scuolasteinermilano.it
• Per questioni contabili/amministrative o per segnalare assenze e diete in 

bianco si prega di fare riferimento alla Segreteria: 
mensa@scuolasteinermilano.it

• Per contattare la commissione Mensa della scuola si prega di scrivere a: 
ristorazione@scuolasteinermilano.it

Per altre informazioni si veda la sezione dedicata sul nostro sito web.
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