Milano, 8 giugno 2018

COMUNE DI PORTOGRUARO
MODALITA’ ISCRIZIONE MENSA SCOLASTICA
A.S. 2018/2019
Gentile utente,
con la presente siamo a comunicarLe che per procedere all’iscrizione al servizio mensa scolastica per l’anno scolastico
2018/2019. è necessario accedere al sito internet www.acmeitalia.it/grs800/web186/login.asp a partire dal 01/06/2018 al
30/06/2018
Tutte le utenze debbono effettuare l’iscrizione, sia gli utenti già frequentanti la mensa scolastica nel precedente anno
scolastico 2017/2018 (iscrizione necessaria per aggiornare i dati presenti a sistema) sia gli utenti che frequenteranno per la
prima volta, dall’anno scolastico 2018/2019.
In fase di iscrizione al servizio mensa, verrà richiesto alle utenze un numero di telefono cellulare ed un indirizzo e-mail che
saranno verificati tramite sistema automatico dal portale e per lo stesso tramite avverrà l’invio di codici identificativi: in
mancanza di telefono e/o e-mail validi non sarà possibile procedere con l’iscrizione on line.
• Gli utenti già in possesso di proprio codice e password, una volta effettuato l’accesso coi propri dati (usati abitualmente
per accedere al sito) dovranno cliccare su ISCRIZIONI 18/19
• I nuovi utenti dovranno cliccare Non ho il codice utente. Clicca qui per iscrivere un nuovo alunno ai servizi del prossimo
anno scolastico
Una volta effettuato l’accesso occorre compilare (verificare per i già iscritti) i dati richiesti confermando i documenti allegati
per presa visione.
È anche possibile salvare in bozza l’iscrizione, accedendo in un secondo momento per finire l’inserimento dei dati e
confermare in via definitiva l’iscrizione al servizio mensa scolastica.
Terminata la procedura di iscrizione al servizio di mensa scolastica, il sistema rilascia un numero di iscrizione che dà la
possibilità di stampare il modulo a promemoria.
Per i nuovi utenti il codice (necessario per pagare la mensa scolastica) e la password per accedere al sito saranno spedite
durante i primi giorni di scuola tramite email comunicataci in fase di iscrizione.
Le utenze che iscrivono più figli dovranno effettuare la stessa procedura per ciascun figlio.

ATTENZIONE
Le utenze già iscritte al servizio mensa scolastico nel precedente anno scolastico 2017/2018 e con debito ancora da pagare,
dovranno effettuare il saldo PRIMA di procedere all’iscrizione per il servizio mensa. Per eventuali richieste di piani di
rientro contattare 035/5901771 oppure 035/5901713 oppure via email divisionescuole@elior.it ; una volta stipulato il
piano di rientro potranno procedere con la iscrizione.
(Ricordiamo alle utenze che l’iscrizione è obbligatoria. Qualora un utente non si iscriva alla mensa, la scrivente società è
impossibilitata ad erogare la prestazione non essendo in grado di assolvere agli obblighi atti a garantire la sicurezza del
servizio prestato, con la conseguente impossibilità di assumersi le responsabilità del caso per mancata individuazione del
soggetto che fruisce del pasto, del tutore del minore, e di eventuali diete speciali o derivanti da allergie alimentari)
Gli utenti sprovvisti di un accesso internet, potranno presentare domanda di iscrizione al servizio mensa scolastica presso
l’ufficio Istruzione del Comune di Portogruaro. Una volta effettuata l’iscrizione, riceveranno una mail con la conferma
dell’avvenuta iscrizione e con il codice badge per poter effettuare le ricariche. Si precisa inoltre che:
•
•
•

Il costo del pasto per il periodo gennaio-giugno 2018 è stato pari ad € 3,54. Detto costo potrà subire variazione in
base all’aggiornamento Istat a partire dal mese di settembre 2018.
Le richieste di agevolazione tariffaria dovranno essere presentate al Comune di Portogruaro (Settore Servizi
Sociali) secondo i criteri previsti da apposito bando, dal 29 Maggio al 29 Giugno.
Le richieste di diete speciali dovranno essere presentate annualmente alle segreterie degli istituti scolastici;
saranno trasmesse poi alla ditta Gemeaz Elior per l’idonea produzione dei pasti.

Per ulteriori informazioni: mail portogruaro@acmeitalia.it oppure telefono 02 56804703 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 18,00.

