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AI GENITORI DEGLI ALUNNI a.s. 2022/23
E p.c.
Al personale scolastico
IC CHIUDUNO
AL COMUNE DI CHIUDUNO
Chiuduno, 21 aprile 2022
OGGETTO: ISCRIZIONE ALLA MENSA SCOLASTICA DI CHIUDUNO ANNO 2022/23.
A partire dal giorno 2 maggio 2022 e fino al giorno 11 giugno 2022 si potranno effettuare
le ISCRIZIONI ALLA MENSA SCOLASTICA per il prossimo anno scolastico.
In caso di NUOVA ISCRIZIONE il genitore deve collegarsi al Portale Genitori del sito del
Comune di Chiuduno al link: https://www1.eticasoluzioni.com/chiudunoportalegen
In caso di RINNOVO dell’iscrizione invece potrà accedere al Portale con le proprie
credenziali. Si prega di seguire le indicazioni contenute nell’apposito allegato.
Con l’iscrizione è prevista anche la possibilità di richiedere una dieta differenziata per motivi
di salute debitamente certificati oppure religiosi.
Il servizio mensa sarà attivato in corrispondenza del calendario scolastico.
Si precisa che l’iscrizione vale solo per un anno scolastico, quindi anche coloro che erano
iscritti nel 2021/22 non risultano automaticamente iscritti per il prossimo anno, ma devono
rinnovare l’iscrizione, se lo desiderano.
Non saranno accolte le iscrizioni degli alunni che hanno ancora insoluti nei pagamenti alla
data del 31 maggio 2022, e nel caso di insoluti che si verificassero nel corso dell’anno
scolastico si procederà alla sospensione dal servizio.
Sul sito del Comune sono pubblicate anche le informazioni relative ai costi del servizio e alle
modalità di pagamento.
Per chi si iscrive al servizio mensa è richiesta una frequenza regolare per tutto l’anno.
Eventuali ritiri dell’iscrizione alla mensa per sopraggiunti gravi motivi o per mancato
pagamento comporteranno l’impossibilità di essere riammessi al servizio per tutto l’anno
scolastico.
Le iscrizioni tardive pervenute oltre l’11 giugno 2022 verranno messe in lista d’attesa e
potrebbero non essere accolte.
Compilando l’iscrizione alla mensa, è prevista anche la possibilità di iscriversi ai servizi pre
e post scuola.
La Dirigente Scolastica Virginia Ginesi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993)
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