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ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA COMUNALE
Il rinnovo dell’iscrizione al servizio di mensa scolastica comunale per l’a.s. 2021/2022 potrà
essere effettuato dal 30/08/2021 al 30/09/2021 in autonomia online, o recandosi presso lo
Sportello di Mensa scolastica comunale sito al piano terra della palazzina di Villa Murri,
ingresso lato est, aperto nei giorni e orari sotto riportati:
DAL 30 AGOSTO AL 18 SETTEMBRE 2021: tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00
DAL 21 SETTEMBRE 2021 AL 30 GIUGNO 2022:
martedì, giovedì e sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e il giovedì anche dalle 15:30 alle 18:30
CONTATTI
Email: scuole.portosantelpidio@grupposerenissima.it
Tel: 342.9456740
Le sole nuove iscrizioni sono consentite con le stesse modalità dal 30/08/2021 fino al
31/12/2021.
L’ iscrizione è condizione indispensabile per l’ammissione al servizio.
Di seguito le due modalità di iscrizione consentite:
1. ON LINE, su PC. In tal caso i genitori dovranno accedere al Portale Web Genitori (sito del
Comune di Porto Sant’Elpidio www.elpinet.it nella home page cliccando sul pulsante
“mensa” e poi sul link “Gestione mensa online”) OPPURE direttamente tramite il link
https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=portoseser
Questa modalità è semplice e veloce e riduce i tempi di iscrizione al servizio.
- Per il primo accesso (se non avete mai generato le credenziali USERNAME e
PASSWORD) cliccare REGISTRATI, sul portale genitori, per creare la nuova utenza.
- Nel caso foste già in possesso delle credenziali di accesso ma le aveste smarrite, potrete
recuperarle in autonomia tramite la funzione di “problemi con accesso” oppure contattare
lo Sportello di Mensa comunale per la rigenerazione.
Una volta effettuato l’accesso sul portale, dovrete cliccare su “Iscrizioni Online”,
scegliere il servizio a cui volete iscrivere vostro/i figli e iscriverli UNO ALLA VOLTA.

2. Presso lo Sportello di Mensa scolastica comunale, a Villa Murri.

Nal caso non aveste un computer o non foste in grado di seguire la procedura in autonomia,
potrete ricevere il supporto necessario e compilare l’allegato modello di domanda recandovi
presso lo Sportello di Mensa scolastica comunale nei giorni ed orari sopra indicati,.

DOCUMENTI NECESSARI (sia per la procedura online che per quella da ufficio):
- dati anagrafici del genitore che fa l’iscrizione e dei bambini per cui deve essere fatta
l’iscrizione (data di nascita, codice fiscale, scuola e classe);
- numero documento di identità del genitore richiedente ed eventuale scansione da allegare
facoltativamente.
INDICAZIONI PER IL SERVIZIO: Si ricorda che il servizio si svolge in modalità di
prepagato e quindi è necessario ricaricare anticipatamente all’inizio della fruizione del servizio.
N.B. NEL CASO DI DEBITO PREGRESSO NON SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI
PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO. DUNQUE E’ NECESSARIO SALDARE
EVENTUALI DEBITI E RICARICARE DI ALMENO ULTERIORI 10 PASTI PER
POTER PROCEDERE CON IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE AL SERVIZIO.
TARIFFE
Il costo di ciascun buono pasto è pari a euro 4,10 , ridotto del 50% (euro 2,05) per l’eventuale
secondo figlio che usufruisca della mensa nello stesso anno scolastico, mentre per gli ulteriori
figli che dovessero avvalersi del servizio è prevista l’esenzione totale dal pagamento.
ATTENZIONE!
Le scontistiche per numero figli vengono mostrate direttamente in fase di iscrizione. Il
personale si riserverà l’onere dei controlli e di apportare eventuali modifiche.

DIETA SPECIALE:
Nel caso di dieta per patologia o intolleranze, sarà necessario produrre allo Sportello di Mensa
scolastica comunale il certificato medico e l’apposita modulistica, debitamente compilata,
disponibile sia sul sito del Comune sia direttamente nella procedura.
Nel caso di dieta per motivi etico-religiosi, sarà necessario recarsi allo Sportello di Mensa
scolastica per compilare l’autocertificazione.
Senza il passaggio presso lo Sportello Mensa comunale, non sarà possibile applicare la dieta
speciale.

