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1° SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA

Prot.n. 8054

Codognè, 2 agosto 2018

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica 2018/2019. BUONI PASTO INFORMATIZZATI.

GENTILE FAMIGLIA
L’Amministrazione Comunale di Codognè per l’a.s. 2018/2019 avvia la gestione informatizzata dei “buoni
pasto”. I buoni pasto cartacei diventano “virtuali”, nel senso che l'importo viene pagato anticipatamente ed in
maniera automatica viene accreditato a favore di Vs. figlio/a.
Anche per l’anno scolastico 2018/2019 il costo del buono pasto per le famiglie sarà di € 3,80, facendosi
carico il Comune dell’aumento del costo del pasto in seguito all’aggiornamento ISTAT dei prezzi al consumo.
Tutti gli utenti del servizio dovranno risultare iscritti nell'apposita piattaforma dedicata alla gestione delle
prenotazioni e dei pagamenti dei pasti, in modo che le informazioni siano interamente gestite via web o tramite
cellulare.
Le iscrizioni al servizio mensa dovranno essere effettuate esclusivamente con la modalità "Iscrizioni online" disponibile sul sito https://codogne.ecivis.it a partire dal giorno 8 agosto fino al 10 settembre 2018
compresi. Il servizio è disponibile 24 ore su 24 e richiede l'inserimento di pochi e semplici dati anagrafici.
I genitori/tutori che intendono usufruire del servizio dovranno entrare nel portale web https://codogne.ecivis.it e
cliccando su ISCRIZIONE, procedere con la REGISTRAZIONE. Dopo essersi “loggati” con l’inserimento del
CODICE FISCALE, dovranno accedere nuovamente per effettuare l’iscrizione vera e propria.
NOTA BENE: IL GENITORE REGISTRATO COME INTESTATARIO DEL CONTO MENSA
VIRTUALE, SARA’ QUELLO A CUI VIENE INTESTATA LA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE
DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, SCELTA CHE NON SARA’
MODIFICABILE IN CORSO D’ANNO.
Successivamente, dopo il 10/09/2018 e prima dell’inizio del servizio di refezione scolastica, l’ufficio
incaricato di Euroristorazione accetterà le domande d’iscrizione inviate e trasmetterà a tutti i genitori la
conferma d’ìscrizione, ovvero il documento con le credenziali e codici per accedere al portale ed usufruire
del servizio.
I genitori che non hanno a disposizione un accesso web possono utilizzare, per le operazioni
sopraindicate, una postazione con PC e collegamento ad internet disponibile in biblioteca comunale negli
orari di apertura al pubblico.
Per ogni informazione l’Ufficio Istruzione, nella persona della Sig.ra Zanetti Manuela, è a disposizione in orario
antimeridiano – tel. 0438/793220.
Distinti saluti
L’ASSESSORE ALLA SCUOLA
f.to Jessica Masini

RIFERIMENTI UTILI ALL’UTENZA:
Ufficio competente: Ufficio Ragioneria
Responsabile del procedimento: Mario Vendramini – tel. 0438/793230
Per informazioni: Mario Vendramini – tel.0438/793230

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Mario Vendramini

