AVVISO A TUTTI I GENITORI
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A. S. 2019-2020
Euroristorazione s.r.l. in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di
S.Giorgio Bigarello avvisa che dal 29/04/2019 al 30/05/2019 saranno aperte le
iscrizioni on-line per il servizio mensa (prenotazioni e pagamenti dei pasti)
dell’anno scolastico 2019-2020.
Al momento, per ragioni operative, i due Comuni all’interno del programma
informatizzato sono ancora separati, provvederemo ad unificarli prima del nuovo
anno scolastico.
Per questo motivo Vi raccomandiamo di non effettuare pagamenti in acconto del
servizio di mensa scolastica 2019/20, prima del ricevimento dell’informativa
contenente i nuovi codici e le modalità di pagamento che verrà inviata a
settembre.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
NUOVI ISCRITTI E ALUNNI CLASSI PRIME
- per i nuovi iscritti e per gli alunni che accedono alle classi prime delle
scuole dell’Infanzia Collodi, Andersen e Rodari, sarà necessario registrarsi sul
portale https://sangiorgiodimantova.ecivis.it; accedere all’area personale e nella
sezione iscrizioni procedere con la richiesta online.
Il genitore/tutore che intenderà intestarsi il CONTO MENSA, dopo essersi
“loggato” con l’inserimento del CODICE FISCALE, dovrà accedere nuovamente per
effettuare l’iscrizione vera e propria.

UTENTI GIA’ ISCRITTI
Attenzione: l’iscrizione potrà essere effettuata solo dopo aver saldato eventuali
debiti.
-

Si ricorda che l’eventuale credito residuo viene mantenuto sul conto elettronico come
acconto per l'anno scolastico successivo.

- per i genitori con un figlio già iscritto al servizio, si potrà trasmettere la
richiesta online utilizzando il codice tutore e la password già in possesso.
Sempre sul portale https://sangiorgiodimantova.ecivis.it del servizio della
refezione scolastica troverete le informative necessarie per l’iscrizione al servizio e
le istruzioni per il suo utilizzo.
NOTA BENE: il genitore registrato come intestatario del conto mensa virtuale, sarà
quello a cui viene intestata la certificazione delle spese da allegare alla
dichiarazione dei redditi, scelta che non sarà modificabile nel corso dell’anno.
Le domande di riduzione ISEE e/o domande di riduzione per secondo figlio devono essere
presentate all’Uff.Scuola del Comune (P.zza Repubblica,8 – San Giorgio) entro il 20/08/19.
Gli orari di apertura:Lun-Mar-Ven-Sab dalle 10:00 alle 12:45 Mer dalle 15:00 alle 17:00.

Attenzione: l’iscrizione on-line è OBBLIGATORIA per tutti gli alunni che a
settembre 2019 vorranno usufruire della mensa scolastica e verrà CONFERMATA
successivamente al 31/07/2019 SOLO SE non risulteranno debiti per l’a.s.
2018/19.
In caso contrario la domanda SARÀ RIFIUTATA e a settembre non sarà possibile
fruire del servizio.

