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“Asilo Infantile  Ente Morale” 
Via Matteotti 12 
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MODULO COMUNICAZIONI ALLE INSEGNANTI (disponibile sul sito, in segreteria e nelle classi) 

E’ possibile effettuare una variazione sul menu per motivi di salute: 

• PER TUTTO L’ANNO, NEL CASO DI CERTIFICATO MEDICO CONSEGNANTO IN SEGRETERIA, CON L’INDICAZIONE 

DELLE INTOLLERANZE E/O ALLERGIE ALIMENTARI  

• SALTUARIALMENTE SOLO SE IN SEGUITO AD UN VIRUS GASTROINTESTINALE, SI DEBBA SOMMINISTRARE UNA 

DIETA IN BIANCO 

VARIAZIONI SUL MENU 

Io sottoscritto dichiaro che mio figlio     della classe     

Per il giorno    non può mangiare        

Per virus gastrointestinale o accertamenti in corso (in questo si necessita della documentazione redatta dal pediatra 

o del medico curante) 

Il successo di un progetto di alimentazione corretto, che persegue la nostra scuola, è che il bambino impari ad 

approcciare con piacere e gusto tutti i tipi di alimenti proposti nel corso dei tre anni scolastici. Per poter raggiungere 

questo obiettivo abbiamo bisogno della collaborazione della famiglia. 

In fede 
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