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Circ.n. 418   Milano, 14 luglio 2021 
 

Ai genitori della scuola primaria 
e alle famiglie degli alunni della 
scuola secondaria di I grado iscritti al 
tempo prolungato 
Alla DSGA 
Sito 
Re 
Atti 

 

 
Oggetto: iscrizioni al servizio di refezione per l’anno scolastico 2021/2022 

 

Si comunica a tutte le famiglie che fino al 30 settembre 2021 saranno aperte le iscrizioni al servizio di 
refezione per l’anno scolastico 2021/2022 per tutti gli ordini di scuole comunali e statali (infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado). 

 
Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente mediante la procedura online accedendo dalla 
propria area personale del sito Rette, raggiungibile attraverso la homepage del sito di Milano Ristorazione 
cliccando l’icona “€” in alto a destra o, da pc, cliccando il pulsante a sinistra “Area personale sito Rette”. 

 

Per tutte le informazioni utili circa le modalità di iscrizione, la richiesta di quote agevolate, i metodi di 
pagamento, è disponibile sul sito, nella sezione "Modulistica" l’informativa “Un posto a tavola 2021/2022”. 

 
Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di I grado iscritti a tempo prolungato, daremo indicazioni 
con successiva circolare, prevedendo che si possa procedere ad un’iscrizione tardiva. 

 
IMPORTANTE! L’accesso alla propria area personale potrà avvenire utilizzando lo SPID o la Carta d’Identità 
Elettronica (CIE). Chi non ha ancora attivato SPID è importante che lo faccia, per informazioni su come 
fare vi consigliamo di leggere quanto riportato qui. 

 

Per ricevere assistenza telefonica è attivo il numero 02.36.700.502 a vostra disposizione per fornirvi 
informazioni o supporto. 

 

Cordiali saluti  
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clara Atorino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 
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