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             Scuola Natura – Scuole Milano 

                                                                                                                  FAMIGLIA 
 

 

PROMEMORIA PER LA FAMIGLIA  
 

Si ricordano i documenti che devono essere preparati dalla famiglia e consegnati agli insegnanti.  

La modulistica può essere richiesta agli insegnanti oppure scaricata collegandosi al sito www.progettoscuolanatura.it 

 

I seguenti moduli e documenti devono essere consegnati secondo le indicazioni della Scuola: 

 

Moduli e documenti obbligatori per tutte le famiglie: 

1) Autorizzazione per la partecipazione (Modulo A ) compilata e firmata  

2) Scheda sanitaria compilata e firmata  

3) Fotocopia della Tessera Sanitaria 

4) In mancanza della Tessera Sanitaria: dichiarazione sostitutiva di notorietà  

 

Per l’ottenimento della quota agevolata: attestazione I.S.E.E. 2019 da allegare all’Autorizzazione per la 

partecipazione (Modulo A). 

La famiglia che dichiara di versare la quota giornaliera intera di €. 31,00 (4^ fascia ISEE) non ha l’obbligo di 

presentare copia ISEE. 

 

Quote agevolate (1^ 2^ 3^ fascia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentazione da presentare solo in casi particolari 

 

1) Modulo A/2 per richiesta dieta sanitaria se il figlio non è utente di Milano Ristorazione.   

2) Modulo B/2 richiesta dieta etico-religiosa se il figlio non è utente di Milano Ristorazione.   

3) Modulo C/2 per  Comunicazione Cambio utenza (cioè luogo di consegna del pasto) se la/il figlia/o è già utente 

del servizio di Milano Ristorazione con  dieta speciale in corso di validità    

4) Certificato medico in caso di terapia in atto al momento della partenza, riportante prescrizione e posologia.  

 La famiglia dovrà fornire i farmaci prescritti e necessari per tutta la durata del soggiorno.  

 

Si ricorda che la famiglia si assume l’impegno a rimborsare le eventuali spese sanitarie sostenute per il minore 

durante il soggiorno. A tale proposito si ricorda che fuori dalla Regione di residenza i farmaci  possono essere 

prescritti unicamente su ricettario personale del medico (ricetta bianca) che prevede l’erogazione dei farmaci e delle 

prestazioni mediche a completo carico del cittadino.  

 

Oggetti dimenticati 

 

Il Comune di Milano declina ogni responsabilità per danni e smarrimenti di oggetti personali dei partecipanti. E’ cura 

della famiglia contattare la Casa Vacanza per segnalare oggetti e/o indumenti dimenticati. Gli oggetti ritrovati 

potranno essere ritirati, previo appuntamento, presso Case Vacanza - Via Porpora 10, Milano - Primo Piano, stanza 

19, dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30, entro e non oltre 15 gg. successivi alla comunicazione dell’avvenuto 

deposito. 

1^  fascia 
 

2^  fascia 3^  fascia 4^ fascia 

ISEE 
da euro 

0,00 a 6.500,00 

ISEE 
da euro 

6.500,01     a     12.500,00 

ISEE 
da euro 

12.500,01     a      27.000,00 

ISEE 
Oltre 

€ 27.000,01 

Quota giornaliera 
agevolata 

€ 5,00 

Quota giornaliera  
agevolata 

€ 10,00 

Quota giornaliera 
agevolata 

€ 16,00 

Quota giornaliera 
Intera 

€ 31,00 

 


