
           Comune di Padova
       Codice Fiscale 00644060287

          Via  Raggio di Sole,  n. 2  – CAP  35137   Padova 

Settore Servizi Scolastici
Ai Dirigenti scolastici del:  
1°,2°,3°,4°,5°,6°,7°,8°,9°,10°,11°,12°,13°,14° 
Istituto Comprensivo

A tutti i genitori dei plessi scolastici

LL.SS

AVVISO

Oggetto: Rinnovo entro il 30 Giugno 2018 del modulo diete speciali
per l’anno scolastico 2018-2019 alunni vecchi frequentanti.

Con la presente si invitano tutti i genitori  dei bambini con dieta speciale a rinnovare il
certificato medico e di provvedere all’invio di richiesta di dieta speciale, scaricabile dal sito
padovanet.it allegando il certificato medico entro il:

30 Giugno 2018

Si ricorda a chi ha già presentato richiesta di dieta speciale per motivi religiosi nell’anno
scolastico  2017-2018  di  non  ripresentarla,  poiché  valida  per  l’intero  ciclo  scolastico
rispetto all’ordine di scuola frequentata.

Il certificato deve essere in originale e può essere consegnato con le seguenti modalità
alternative:

• presso i nostri uffici in via Raggio di Sole n. 2, nei seguenti giorni di apertura
dell’URP:

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8.30 – 13.00
martedì e giovedì 15.00 – 17.00

• tramite fax al numero 049/8207120;

• via e-mail delle dietiste:segreteriadietiste@comune.padova.it

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Capo Settore ai Servizi Scolastici ad interim

Capo Settore: Dott.ssa Fiorita Luciano ad interim

Ufficio competente:Refezione Scolastica– Via Raggio di Sole, n. 2 - telefono 049/8204020 – fax 049 8207120

Funzionario : Dott.ssa/Dott Pamela Ascione

Riferimento: Barbato Lisetta

Orario: lunedì, mercoledì, giovedì e il venerdì dalle 8,30 alle 13,00  martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00 .

Indirizzo e-mail: segreteriadietiste@comune.padova.it - serviziscolastici@comune.padova.it - serviziscolastici@pec.comune.padova.it:

PDIC883002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003640 - 04/05/2018 - A/9/a - E

finottoe
Font monospazio
Prot. n. 170216 del 04/05/2018

finottoe
Font monospazio
La stampa di questo documento originale informatico è copia prodotta ai sensi dell'art. 3-bis del Dlgs. 7 marzo 2005 n. 82, con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del Dlgs. 12 dicembre 1993 n. 39, del documento originale informatico predisposto e conservato dal Comune di Padova in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del Dlgs. 82/2005.


		2018-05-03T14:27:02+0200
	Fiorita Luciano




