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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

AVVISO
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO MENSA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Si invitano TUTTI GLI UTENTI, sia nuovi che già registrati nel sistema, a consultare le GUIDE
pubblicate sul portale dedicato https://comunevelletri.bioristorocloud.it, facilmente raggiungibile anche
attraverso l'home page del sito ufficiale del Comune di Velletri cliccando sul link Servizio mensa
scolastica.
PRIMA ISCRIZIONE AL SERVIZIO: dal link sopra indicato Selezionando la voce ”AREA
RISERVATA” tra le voci presenti nella pagina principale del portale si dovrà accedere all’area di
NUOVA REGISTRAZIONE FAMILIARE e seguire le istruzioni. Si consiglia di leggere la GUIDA.
RINNOVO ISCRIZIONE AL SERVIZIO: è possibile effettuare il rinnovo dell’iscrizione solo
dopo aver regolarizzato i pagamenti. La procedura prevede l’inserimento di altri figli, l’invio del
certificato medico per la richiesta di eventuali DIETE SPECIALI e l’invio del certificato ISEE in corso
di validità per la richiesta di agevolazioni sulla tariffa del pasto. La mancata presentazione del certificato
ISEE comporterà automaticamente l’attribuzione della tariffa massima.
Si precisa che NON SARA’ GARANTITA l’attivazione del servizio mensa per l’anno scolastico
2019/2020 agli utenti che NON HANNO EFFETTUATO L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO.
Le famiglie che necessitano di SUPPORTO INFORMATICO, sia per le iscrizioni che per i pagamenti,
possono prendere appuntamento, telefonando all’Ufficio Pubblica Istruzione 06/96101215.
Dovranno presentarsi, nel giorno e nell’ora fissati, con originale e copia del documento di identità,
originale e copia dell'eventuale certificato ISEE, originale e copia dell’eventuale certificato medico per
dieta speciale, presso gli uffici comunali di Via della Neve, civico n. 3.

È NECESSARIO ISCRIVERSI ENTRO IL 13/9/2019. SI RICORDA CHE NON SARÀ
GARANTITA L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO MENSA PER L’ANNO SCOLASTICO
2019/2020 AGLI UTENTI CHE NON AVRANNO EFFETTUATO L’ISCRIZIONE AL
SERVIZIO MENSA.
Per richieste di chiarimenti e assistenza i recapiti di riferimento, oltre allo 06/96101215, sono i seguenti:
scuolevelletri@bioristoroitalia.it oppure cellulare 393/9896719.
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