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UFFICIO SEGRETERIA

Montebello Vicentino,  11 settembre 2018

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MONTEBELLO

Oggetto: Nuovo sistema di prenotazione mensa scolastica anno scolastico 2018/2019

A  partire  dall’anno  scolastico  2018/2019  il  servizio  di  ristorazione  scolastica  sarà  oggetto  di 

un’importante novità organizzativa legata alla gestione della mensa. 

Il servizio è stato affidato in  concessione alla ditta Serenissima Ristorazione SpA con contratto 

triennale, rinnovabile.

Con il nuovo sistema, vostro/a  figlio/a sarà automaticamente considerato presente ad ogni rientro 

previsto  dal calendario  scolastico  senza  nessuna  necessità  di  comunicazione  da  parte  del 

genitore/tutore  circa  la  sua  presenza.  Il  genitore/tutore  dovrà  invece  segnalare  l’eventuale 

ASSENZA al servizio Mensa Scolastica tramite i canali telematici che verranno messi a vostra 

disposizione (Applicazione per cellulare/tablet  “ComunicApp”, Portale Genitori e Telefonata con 

voce guidata).

I  genitori  avranno la  possibilità  di  visualizzare  il  dettaglio  presenze del/la  proprio/a  bambino/a 

collegandosi al Portale  www2.eticasoluzioni.com/montebellovicentinoportalegen o alla App.  

Per fare ciò,  vi  verranno assegnati  dei  CODICI (codice utente e codice disdetta pasto) e una 

PASSWORD che  vi  permetteranno  di  accedere  ai  canali  a  voi  dedicati  dove  sarà  possibile 

verificare la situazione aggiornata del credito e il dettaglio dei pasti addebitati ai vostri figli. 

Vi verrà comunque consegnato prima dell’inizio della mensa:

- un  pieghevole  informativo in  cui  vi  verrà  spiegato  l’intero  funzionamento  del  sistema (con i 

relativi contatti) e i canali a vostra disposizione per procedere ad effettuare le ricariche nel corso 

dell’anno scolastico;

- la “Lettera credenziali”  contenente il  codice utente, la password e il  codice di  disdetta pasto 

assegnato a vostro/a figlio/a;

- il Manuale di Utilizzo con le istruzioni per effettuare la disdetta del pasto.

Restando  a  vostra  disposizione  per  ulteriori  chiarimenti  (tel.  0444  649275  signora  Collalto 

Emanuela), vi ringraziamo per la collaborazione e rivolgiamo i nostri più cordiali saluti.
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