
SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI E COMUNALI - CON SUDDIvISIONE pEr FASCE ISEE
fascia isEE quota annualE
Fino a Euro 2.000,00 Gratuità
da Euro 2.000,01 a Euro 4.000,00 Euro 240,00
da Euro 4.000,01 a Euro 6.500,00 Euro 330,00
da Euro 6.500,01 a Euro 12.500,00 Euro 460,00
da Euro 12.500,01 a Euro 27.000,00 Euro 605,00
oltre Euro 27.000,01 (e in caso di assenza dati ISEE) Euro 680,00

SCUOLE prIMArIE E SECONDArIE DI 1° GrADO - A TEMpO pIENO - CON SUDDIvISIONE pEr FASCE ISEE
fascia isEE quota annualE
Fino a Euro 2.000,00 Gratuità
da Euro 2.000,01 a Euro 4.000,00 Euro 236,00
da Euro 4.000,01 a Euro 6.500,00 Euro 344,00
da Euro 6.500,01 a Euro 12.500,00 Euro 472,00
da Euro 12.500,01 a Euro 27.000,00 Euro 605,00
oltre Euro 27.000,01 (e in caso di assenza dati ISEE) Euro 680,00

SCUOLE prIMArIE E SECONDArIE DI 1° GrADO - A MODULO - CON SUDDIvISIONE pEr FASCE ISEE
(LE QUOTE SONO QUELLE INDICATE pEr IL TEMpO pIENO, rIDOTTE IN BASE AL NUMErO DEI GIOrNI DI SErvIZIO rICHIESTI)

fascia isEE quota annualE
1 RiEntRo

quota annualE
2 RiEntRi

quota annualE
3 RiEntRi

quota annualE
4 RiEntRi

Fino a Euro 2.000,00 Gratuità Gratuità Gratuità Gratuità
da Euro 2.000,01 a Euro 4.000,00 Euro 46,93 Euro 93,86 Euro 140,80 Euro 189,07
da Euro 4.000,01 a Euro 6.500,00 Euro 68,41 Euro 136,82 Euro 205,23 Euro 275,59
da Euro 6.500,01 a Euro 12.500,00 Euro 93,86 Euro 187,73 Euro 281,59 Euro 378,14
da Euro 12.500,01 a Euro 27.000,00 Euro 120,30 Euro 240,63 Euro 360,94 Euro 484,69
oltre Euro 27.000,01 (e in caso di assenza dati ISEE) Euro 135,23 Euro 270,45 Euro 405,68 Euro 544,77

LE QUOTE ANNUE PER GLI UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI MILANO

QUOTA ANNUALE QUOTA ANNUALE NON A TEMpO pIENO (MODULO)
tEMPo PiEno 1 RiEntRo 2 RiEntRi 3 RiEntRi 4 RiEntRi

Scuole dell’infanzia comunali Euro 1.064,07
Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado statali Euro 779,68 Euro 155,05 Euro 310,10 Euro 465,15 Euro 624,63

LE QUOTE DI CONTRIBUZIONE ANNUE PER I NON RESIDENTI

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le scadenze delle rate saranno riportate sui bollettini di conto corrente postale o sulla comunicazione SDD, e sono:
• unica rata: scadenza 15/10/2017;
• 4 rate: scadenze 15/10/2017 - 15/12/2017 - 15/02/2018 - 15/04/2018;
• 2 rate: scadenze 31/01/2018 - 15/04/2018 (solo per tempo a modulo).

Le modalità di pagamento previste saranno esclusivamente tramite:
• sDD (Sepa Direct Debit);
• bollettino di conto corrente postale fornito da Milano Ristorazione;
• punti vendita sisal (anche con pagamento Bancomat e Carte di Credito);
• carta di credito e bonifico bancario mediante la piattaforma PagoPA sul sito di Milano Ristorazione 

www.milanoristorazione.it alla voce iscrizioni/Pagamenti Rette online. 

PER INFORMAZIONI
• Numero Verde: 800.710.980, tasto 1, da rete fissa (attivo dal lunedì al venerdì);
• numero urbano: 02.45.37.94.02, per i cellulari (attivo dal lunedì al venerdì);
• oppure: sistema di “Help desk on line” attraverso il sito www.milanoristorazione.it per richiedere  

informazioni o assistenza per iscritto.

* La Società ed il Comune di Milano si riservano di apportare alla Nota eventuali variazioni ritenute necessarie.            

UN POSTO
A TAVOLA
ISCrIZIONE AL SErvIZIO
DI rEFEZIONE SCOLASTICA

A.S. 2017-2018

Anche per l’anno scolastico 2017/2018, sarà attiva la procedura di iscrizione online per il servizio di refezione scolastica per tutti gli ordini di scuole statali e comunali 
(infanzia, primaria e secondaria di 1° grado). Per l’anno scolastico 2017/2018 le iscrizioni online dovranno essere effettuate da:
• famiglie degli alunni che accederanno al primo anno del ciclo scolastico scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado comunali e statali;
• famiglie degli alunni confermati per gli anni successive al primo, esclusivamente se frequenteranno scuole statali e/o comunali.
Le iscrizioni si svolgeranno nel seguente periodo: dal 5 giugno al 31 luglio 2017.

L’iscrizione dovrà avvenire attraverso il sito www.milanoristorazione.it cliccando sul relativo pulsante ed utilizzando le credenziali già in uso per l’accesso 
all’area personale. I nuovi utenti potranno autenticarsi con il codice fiscale del genitore ed indirizzo mail valido.

Chi non fosse in possesso di una connessione internet potrà rivolgersi ai numeri 02.884.45.038 oppure 02.884.58.978 a decorrere dal 25 maggio e sino al 20 luglio 
2017 e fissare un appuntamento con gli uffici per effettuare l’iscrizione dal 5 giugno al 31 luglio 2017. Tutte le informazioni inerenti alle sedi ed orari saranno comuni-
cate dagli operatori. In alternativa è possibile prenotarsi online collegandosi al sito https://ufficio-rette.reservio.com.

Per ricevere supporto di carattere tecnico (ad es. problemi di accesso alla piattaforma, gestione credenziali, etc) attraverso il sito www.milanoristorazione.it 
cliccando sul relativo pulsante potrà richiedere assistenza (selezionando l’argomento 01. iscrizioni online).

l’iscrizione online è l’unica modalità con cui le famiglie degli alunni residenti nel comune di Milano possono usufruire delle quote agevolate le quali dovranno:
• ottenere presso un centro abilitato l’Attestazione isEE 2017 che dovrà fare riferimento ai redditi 2015 ed avere scadenza al 15 gennaio 2018. Si precisa che risulta 

importante la disponibilità della certificazione al momento dell’iscrizione online;
• indicare il numero di protocollo INPS, il valore e la data di rilascio dell’ attestazione nella pagina di iscrizione online autorizzando, inoltre, il Comune di Milano ad 

acquisire d’ufficio dall’INPS l’attestazione ISEE. Con l’utilizzo della procedura di iscrizione online non dovrà essere consegnata e/o inviata l’attestazione isEE 
Per maggiori informazioni si prega di prendere visione della nota informativa completa “Un posto a Tavola” sul sito www.milanoristorazione.it sezione Moduli.

LE ISCrIZIONI SI SvOLGErANNO DAL 05 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2017


