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SERVIZIO MENSA 

 
 

NOTA INFORMATIVA PER I GENITORI 
 

1. Per poter usufruire del servizio mensa è necessario ESSERE ISCRITTI al servizio 
presentando apposito modulo già distribuito a scuola. In alternativa è possibile 
rivolgersi direttamente al Comune di Arcade – Ufficio Scuola il lunedì dalle 8.30 alle 
12.30 e il giovedì dalle 16.30 alle 18.30 (per info. 0422/874073 int. 1-6); 
 

2. I BUONI saranno esclusivamente ELETTRONICI. Ad ogni alunno iscritto come da 
punto 1), entro pochi giorni dall’inizio della mensa, verrà consegnato un codice 
utente e le CREDENZIALI per accedere al PORTALE GENITORI dove sarà 
possibile verificare la situazione aggiornata del proprio credito e pasti usufruiti; 
 

3. Una volta in possesso del codice utente di cui al punto 2), i buoni pasto elettronici 
andranno acquistati anticipatamente (così come avveniva per quelli cartacei) 
attraverso: 
- Ricarica da effettuarsi presso i punti vendita  

*Cartoleria Cigno Blu – Via Cal Longa 4  
*Hobby Mercerie – Via F. Filzi 2; 

- MAV Multicanale (l’informativa più dettagliata verrà consegnata insieme alle 
credenziali) 
 

4. Gli alunni iscritti al servizio mensa saranno considerati sempre presenti nei 
giorni indicati nel modulo di adesione. Le ASSENZE verranno rilevate 
quotidianamente dal personale scolastico TASSATIVAMENTE entro le ore 
9.00. Dopo tale orario non sarà possibile fare variazioni al conteggio del 
pasto. 
 

5. I BUONI MENSA CARTACEI avanzati dall’anno scorso potranno essere restituiti, 
con relativo rimborso, alla Mensa Rodari (0422/775363) presso la sede sita in Via 
del Bolè n. 23 a Giavera del Montello nei seguenti orari lunedì 8.30/11.30, martedì e 
giovedì h 14/17.30; 
 

Il Responsabile del Servizio 
Manfrenuzzi dott.ssa Fabiola 

 
 
 
DITTA FORNITRICE: Gemeaz Elior 
COSTO DEL BUONO PASTO ELETTRONICO: € 3,20 
PUNTI DI RICARICA ad Arcade: Cartoleria Cigno blu – Hobby Mercerie 
 


