Ai Gentili Genitori
degli alunni iscritti alle Scuole
del Comune di Montecchio Maggiore

Oggetto: Nuova Iscrizione al Servizio Mensa Anno Scolastico 2020/2021.
Gentile Genitore,
la informiamo che fino al 22 Agosto 2020 si potrà procedere con l’iscrizione online al Servizio Mensa
per
la
scuola
d'infanzia
e
primaria
tramite
il
Portale
Genitori
all’indirizzo
www3.eticasoluzioni.com/montecchiomaggioreportalegen (da NON scrivere sulla barra di ricerca Google
ma sulla barra https della vostra pagina web).
Il sistema gestisce le NUOVE iscrizioni, mentre gli utenti GIA’ registrati a Portale saranno
automaticamente “PROMOSSI” alla classe successiva.
Ogni anno, prima dell'avvio delle lezioni, le famiglie dovranno effettuare un versamento che varrà
come COVALIDA dell'iscrizione.
Tutto il materiale informativo è pubblicato sul sito del Comune al link “Servizio Scolastico”.

MODALITA’ PER PROCEDERE A NUOVA ISCRIZIONE
Il genitore si collegherà al Portale e avrà a disposizione il bottone verde “Nuova Iscrizione”.

Una volta cliccato sul bottone verde, il genitore verrà reindirizzato alla pagina di Login del Portale
Iscrizioni.

Terminata l’iscrizione online, è necessario scaricare la “Lettera Credenziali” nella quale sono indicati
il CODICE UTENTE, la PASSWORD e il CODICE DI DISDETTA PASTO assegnati al/la figlio/a che saranno ATTIVI a
partire dal mese di SETTEMBRE.

Durante l’iscrizione online si potrà richiedere l'applicazione di una tariffa agevolata in caso di I.S.E.E.
inferiore ad €8.300,00; quindi per i neoiscritti al servizio mensa la richiesta di agevolazione verrà
presentata compilando gli appositi campi previsti nel modulo ON LINE.
Per gli alunni già iscritti al servizio mensa e già beneficiari di tariffa scontata, l’agevolazione
tariffaria sarà rinnovata d’ufficio senza necessità di presentare ulteriore documentazione anche per
l’anno scolastico 2020/2021. I dati presenti nel Portale Genitori saranno aggiornati in base ai valori ISEE
risultanti dal sito INPS. Le famiglie sono invitate ad aggiornare le D.S.U scadute.
Si segnala che è possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi, tramite modello 730 o Unico, la
spesa sostenuta per la mensa scolastica. A tal fine si invitano le famiglie ad iscrivere i figli a nome del
genitore che presumibilmente presenterà la dichiarazione dei redditi l'anno successivo.
Per ogni dubbio ed informazione si invitano le famiglie a prendere contatti utilizzando i recapiti
segnalati di seguito:
•

al numero 0444-348400 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per ricevere chiarimenti telefonici.

•

via mail all'indirizzo mensa.montecchio@grupposerenissima.it

Cordiali saluti.

