ISTRUZIONI per l’ISCRIZIONE
l’ISCRIZIONE al SERVIZIO di MENSA
SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2020
2020/202
20/2021
/2021
SCUOLA INFANZIA “L’ALBERO DELLE FARFALLE”
SCUOLA PRIMARIA“DON ORIONE”
SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” SAN PIETRO DI STRA
LE

ISCRIZIONI

PER

I

NUOVI

UTENTI

SONO

APERTE

FINO

AL

03/08/2020

NUOVA ISCRIZIONE
:
PROCEDURA:

1.

Accedere al portale genitori di Stra all’indirizzo:
https://www2.eticasoluzioni.com/straportalegen
Cliccare sul bottone verde “Nuova
Nuova Iscrizione”.
Iscrizione”.
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2. il genitore verrà reindirizzato alla pagina di Login del Portale Iscrizioni.

3. Il genitore a questo punto dovrà inserire il codice fiscale del bambino da
iscrivere al servizio mensa e cliccare su
Sono un nuovo iscritto.
4. Successivamente inserire tutti i campi richiesti.

-

-

IMPORTANTE:
STAMPARE DALL’ ULTIMA SCHERMATA (come
suggerisce il programma) I DOCUMENTI DISPONIBILI:
Domanda di iscrizione alla mensa; (è la traccia che il vs. bambino è stato iscritto)
Lettera con le credenziali di accesso al sistema; (le credenziali sono Utente e Password
necessari alla consultazione del conto di vostro figlio, nonché a stampare
successivamente l’attestazione di quanto pagato per la dichiarazione dei redditi)
Informativa su come funziona il servizio di ristorazione.
Al termine dell’iscrizione il sistema invierà una mail di conferma di corretta compilazione
del formulario, all’indirizzo mail indicato dal genitore.
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SUPPORTO
Per i genitori che non hanno a disposizione un computer o un accesso a internet si
ricorda che presso la Biblioteca civica sono presenti 4 postazioni pc.

L’utilizzo dei computer in biblioteca è disponibile per tutti i tesserati (l’iscrizione e
l’utilizzo dei pc sono gratuiti); l’utente deve essere autonomo nell’utilizzo del
computer e nella compilazione della domanda.

Per chi riscontrasse delle difficoltà nella compilazione è possibile prenotare un
appuntamento contattando l’Ufficio Istruzione: 049.9804076 (al giovedì mattino) –
mail cultura@comune.stra.ve.it
e/o avvalersi della collaborazione della ditta Camst contattando il numero
0432 528811 mail scuolenordest@camst.it

ATTENZIONE:
ATTENZIONE
SI
RICORDA
CHE
LA
PROCEDURA
SARA’ DISPONIBILE FINO AL 03/08/2020

PER

LE

NUOVE

ISCRIZIONI

PER GLI UTENTI GIA’ ISCRITTI NELL’A.S.2019/20 NON e’
NECESSARIO RINNOVARE ISCRIZIONE, L’ISCRIZIONE è RINNOVATA
D’UFFICIO
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