
 
  

Iscrizioni alla Refezione Scolastica  
Avviso per gli alunni iscritti ad anni diversi dal primo di ogni ciclo 

anno scolastico 2022/2023 
 

L’iscrizione al servizio di refezione scolastica per gli alunni iscritti ad anni diversi dal primo di 

ciascun ciclo di istruzione (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) verrà automaticamente 

trasferita d’ufficio agli anni successivi, fino al completamento del ciclo di istruzione, fatta salva la 

facoltà di disdetta. Pertanto le famiglie interessate al servizio non dovranno preoccuparsi di 

effettuare tale iscrizione. Per i restanti servizi parascolastici (pre e post scuola e trasporto) 

l’iscrizione va invece rinnovata prima dell’inizio di ogni anno scolastico. 

Il trasferimento delle iscrizioni d’ufficio potrà essere effettuato solo in assenza di debiti pregressi 

per i servizi parascolastici (refezione, pre e post scuola, trasporto, centri estivi). Il mancato 

pagamento comporta la non ammissione al servizio. 

Disdette 

E’ fatta salva la facoltà di DISDETTA del servizio. In questi casi, la disdetta non è automatica, ma 

dovrà essere presentata al Servizio Pubblica Istruzione (via mail: 

iscrizioniscuola@comune.corbetta.mi.it), mediante compilazione di un modulo appositamente 

predisposto, scaricabile dal sito internet.  

Eventuali variazioni da comunicare 

Una volta effettuato il trasferimento d’ufficio delle iscrizioni per la refezione, rimangono in capo alla 

famiglia alcuni eventuali adempimenti, che sono schematizzati nella tabella seguente. Tutte le 

comunicazioni dovranno essere indirizzate a: 

iscrizioniscuola@comune.corbetta.mi.it 

 

Evento Cosa fare Che modulo usare 
Attivare addebito su conto 
corrente (SDD – SEPA) 

Inviare una comunicazione via mail 
con allegato il mandato di addebito 
regolarmente sottoscritto 

Modulo “Mandato SEPA” scaricabile sul 
sito comunale  
Clicca QUI 

Cambio  
intestatario fattura 

Inviare una comunicazione mail con 
allegato specifico modulo 

Modulo “Variazione intestatario fattura”, 
scaricabile sul sito comunale 
clicca QUI 

Aggiornamento  
o nuova presentazione 
dell’attestazione ISEE 

Inviare una comunicazione mail con 
allegata l’attestazione all’indirizzo 
mail: 
ufficioprotocollo@comune.corbetta.mi.it 

Nessuno. Inviare l’attestazione ISEE 
rilasciata da INPS 

Nuova dieta terapeutica  
o aggiornamento dieta 
terapeutica già presentata 

Inviare una comunicazione mail con 
allegata la documentazione medica 
al Servizio Pubblica Istruzione e 
anche al Centro Cottura 

Nessuno. Inviare documentazione 
medica al Servizio Pubblica Istruzione e 
al Centro Cottura 

mailto:iscrizioniscuola@comune.corbetta.mi.it
mailto:iscrizioniscuola@comune.corbetta.mi.it
https://bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com/601000/Modulo%20per%20addebito%20diretto%20SEPA%20Core.pdf
https://bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com/1782192/Modulo-variazione-intestatario-fattura.pdf


Evento Cosa fare Che modulo usare 
Conferma  
dieta terapeutica  
già presentata 

Inviare una comunicazione mail con 
allegata la dichiarazione attestante 
che il regime dieto-terapico non ha 
subito variazioni rispetto alla 
certificazione medica già 
presentata 

Modulo “Conferma Dieta Terapeutica” 
scaricabile sul sito comunale  
clicca QUI 

Aggiornamento dieta per 
allergie o intolleranze 
alimentari 

Inviare una comunicazione mail con 
la documentazione medica 
aggiornata al Servizio Pubblica 
Istruzione e anche al Centro 
Cottura. 

Nessuno. Inviare documentazione 
medica che attesta la necessità di dieta. 
Ogni anno la documentazione medica 
deve essere aggiornata 

Disdetta servizio per altre 
circostanze (cambio 
scuola, ecc.) 

Inviare una comunicazione mail con 
allegato modulo di disdetta 

Modulo “Disdetta Servizi” scaricabile dal 
sito comunale 
clicca QUI 

 

Contatti 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Pubblica Istruzione - Via Roma 17 - 

20011 Corbetta (MI) – Tel. 02/97204352-353. 

Mail : iscrizioniscuola@comune.corbetta.mi.it 

https://bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com/1782194/Modulo-di-conferma-richiesta-di-dieta-terapeutica.pdf
https://bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com/1782193/Modulo-disdetta-servizi.pdf
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