MENSA SCOLASTICA
PRINCIPI GENERALI
• La Scuola offre la possibilità di usufruire di un servizio mensa eseguito da
RistorazioneOggi, professionisti del settore di ristorazione scolastica, che
soddisfano le nostre specifiche esigenze in termini di:
○ preparazione giornaliera interna alla scuola (e non di catering
esterno)
○ utilizzo di materie prime fresche e di provenienza biologica
○ alimentazione vegetariana e il più possibile integrale
○ rispetto della stagionalità, proponendo menù diversi nel corso
dell’anno scolastico.
• Il costo del servizio mensa non è incluso nella retta scolastica e deve quindi
essere pagato a parte. L’importo da versare può essere dedotto osservando
le tabelle presenti in questo documento
○ per l’Asilo e le Classi I-VIII: abbonamenti annuali a scelta da 1 a 5
giorni alla settimana
○ per il Liceo: abbonamento annuale forfettario, a copertura di tutti i
pomeriggi di rientro obbligatori in base al calendario scolastico.
SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO
E’ consentito esclusivamente il pagamento in due rate; se ci si iscrive entro
il 30 settembre 2022, si beneficerà di uno sconto (prezzi nella colonna di destra
della tabella), che verrà applicato al momento di pagare la seconda rata.
Se l’iscrizione avverrà dopo tale data, verrà applicato il prezzo intero (prezzi
nella colonna di sinistra della tabella).
Non è possibile:
•
•
•

•
•

acquistare i pasti singolarmente o in altre forme di periodizzazione diverse da
quella annuale
usufruire del servizio a credito: tutti i pasti devono essere pagati in anticipo
richiedere il rimborso per interruzione anticipata dell’abbonamento o modifica
della formula (ad es. passaggio da 5 a 3 gg la settimana); mentre si potrà
cambiare la scelta degli specifici giorni, al massimo 4 volte (in concomitanza dei
4 cambi stagionali di menù)
usufruire di riduzioni sul costo dell’abbonamento
usufruire di rimborso per i giorni di assenza, salvo casi particolari di assenze
prolungate (almeno 20 pranzi consecutivi, con presentazione di certificato
medico), da comunicare tempestivamente alla Segreteria Amministrativa.

ASILO (scuola materna)
Abbonati annuali:
€
€
€
€
€

Costi totali annui
880
€ 770
705
€ 620
530
€ 470
350
€ 310
175
€ 155

€
€
€
€
€

Costi totali annui
890
€ 790
715
€ 635
535
€ 475
355
€ 320
180
€ 160

5 gg/sett
4 gg/sett
3 gg/sett
2 gg/sett

€
€
€
€

Costi totali annui
975
€ 800
780
€ 700
585
€ 525
390
€ 350

1 gg/sett

€

195

5 gg/sett
4 gg/sett
3 gg/sett
2 gg/sett
1 gg/sett

I-IV
Abbonati annuali:
5 gg/sett
4 gg/sett
3 gg/sett
2 gg/sett
1 gg/sett

V-VIII
Abbonati annuali:

IX-XIII (Liceo)
Abbonati annuali:

PREZZI SCONTATI

PREZZI SCONTATI

PREZZI SCONTATI

€ 175

a copertura di tutti i giorni con rientri obbligatori
€ 440
€ 360
PREZZO SCONTATO

SERVIZIO MENSA:
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
E PAGAMENTO DEL SERVIZIO
• L’iscrizione al servizio avviene esclusivamente on line, TRAMITE SITO
GESTITO DA ENTE ESTERNO. Vi chiediamo particolare cura nell’inserimento
di tutte le informazioni per evitare disguidi nell’erogazione dei pasti.
• L’Iscrizione avverrà in due momenti:
→ nella prima fase occorre inserire i dati anagrafici e fiscali del genitore
pagante e dell’alunno, la classe di appartenenza e l’eventuale richiesta di
dieta speciale;
Clicca qui per aderire «MODULO ONLINE»
N.B. Cliccare in basso sulla scritta “Non ho il codice utente. Clicca qui per
iscrivere un nuovo alunno ai servizi dell'anno scolastico corrente”.
• → una volta ricevuta la conferma di validazione dei suddetti dati, sarà
possibile accedere alla seconda fase e saldare la quota.
• Da quest’anno sarà possibile pagare solo con carta di credito, in due rate: la
prima in fase di iscrizione - la seconda entro l’1/12/2022.
• Ad oggi il pranzo dovrà essere consumato in classe.
Non sarà possibile riscaldare il pentolino. Si potrà portare il pranzo al sacco
(freddo).

NIENTE PIU’ STOVIGLIE DA CASA:
Sarà la scuola a fornire piatti, bicchieri e posate
a tutti gli iscritti al servizio mensa!

SERVIZIO MENSA:
DIETE SPECIALI, USCITE, ASSENZE
Si ricorda che per usufruire di DIETE SPECIALI (vegetariane, vegane, gluten-free,
intolleranti, ecc.) è necessaria una richiesta scritta DA CONSEGNARE OGNI
ANNO in Didattica, 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 dello/della studente/essa _____________
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 _____________

ACCEDENDO AL SITO, È POSSIBILE ANCHE:
• richiedere la dieta «in bianco» (per non più di tre giorni consecutivi, senza
bisogno di certificato medico);
• chiediamo la vostra preziosa collaborazione nel segnalare al più tardi entro la
mattina presto l’assenza del proprio figlio, affinché possa essere
maggiormente contenuto lo spreco di cibo.

PER PROBLEMATICHE RELATIVE AI PAGAMENTI È POSSIBILE SCRIVERE A
MENSA@SCUOLASTEINERMILANO.IT

PER CONTATTARE LA COMMISSIONE MENSA È POSSIBILE SCRIVERE A
RISTORAZIONE@SCUOLASTEINERMILANO.IT

Per altre informazioni vi rimandiamo alla sezione dedicata sul
sito web della nostra Scuola

