CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Provincia di Milano
ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI
MENSA SCOLASTICA, PRE E POST SCUOLA E TRASPORTO
ANNO SCOLASTICO 2017-18
MENSA SCOLASTICA
Essere iscritto a qualsiasi classe scolastica comporta automaticamente la fruizione del servizio
a tariffa massima (Euro 5,08). E’ necessario registrarsi sul portale genitori per ottenere codice
e
password
e
scegliere
la
modalità
di
pagamento
(https://www4.eticasoluzioni.com/cassanodaddaportalegen/login.aspx) o rivolgendosi al Centro
Cottura in c.so Europa 263 dal 17/7 al 21/7 dalle 8.30 alle 12.30. Per info rc.scolastico@elior.com o
02/39039589.
Chi intende usufruire di tariffe agevolate, prima dell’inizio di ogni anno scolastico, deve presentare
apposita richiesta corredata da l’ISEE valido, agli sportelli di Spazio Città . Il costo ridotto sarà applicato dal
giorno in cui si presenta la domanda e varia secondo la fascia Isee di appartenenza, come qui sotto riportato.
FASCE I.S.E.E.
Costo pasto
1° fascia
da € 0,00 a € 6.000,00
€ 2,05
2° fascia
da € 6.000,01 a € 12.000,00
€ 3,65
3° fascia
da € 12.000,01 a € 18.000,00
€ 4,80
4° fascia
da € 18.000,01 in poi
€ 5,08
Modalità di Pagamento del servizio mensa:
1.
PAGAMENTO TRAMITE RICARICA. Questo pagamento si effettua tramite la comunicazione del
Codice Utente agli esercenti autorizzati (Bar Emblema, Centro Cottura, Bar Sport a Groppello).
2.
PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO. Questo pagamento si effettua accedendo al portale
genitori della soc. Gemeaz Elior alla voce pagamenti.
3.
PAGAMENTO TRAMITE MAV ELETTRONICO. Questo pagamento si effettua accedendo al portale
genitori della soc. Gemeaz Elio alla voce pagamenti si può generare il MAV.
4. PAGAMENTO TRAMITE ADDEBITO SU C/C tramite SEPA bancario.
Nel corso dei primi giorni di scuola la ditta concessionaria del servizio (Gemeaz Elior) provvederà a
consegnare a ciascun alunno ancora sprovvisto, il codice di ricarica.
PRE E POST SCUOLA
CHI PUO’ ISCRIVERSI. Le famiglie che intendono usufruire del servizio devono presentare la domanda di
iscrizione con le stesse modalità indicate in premessa. L’iscrizione al servizio è rivolta agli
alunni delle scuole infanzia e primaria di Cassano – Groppello e Cascine San Pietro. Il servizio
si svolge nelle fasce orarie consultabili sul sito di Spazio Città. Le domande di iscrizione al
servizio devono pervenire entro e non oltre il 31 luglio per consentire l’organizzazione del
servizio. Tuttavia le domande potranno essere presentate durante tutto l’arco dell’anno
scolastico e saranno accettate compatibilmente con le disponibilità dei posti. Non saranno ammessi ai servizi
coloro che non sono in regola con i pagamenti di servizi comunali.
TRASPORTO
CHI PUO’ ISCRIVERSI. Le famiglie che intendono usufruire del servizio devono presentare la
domanda di iscrizione con le stesse modalità indicate in premessa. L’iscrizione al servizio è
mensile e rivolta agli alunni frequentanti le scuole di Cassano, Groppello e Cascine San
Pietro. Le domande devono pervenire entro il 31 luglio per consentire l’organizzazione del
servizio. Tuttavia le domande potranno essere presentate durante tutto l’arco dell’anno
scolastico e saranno accettate compatibilmente con le disponibilità dei posti. Non saranno
ammessi ai servizi coloro che non sono in regola con i pagamenti di servizi comunali.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA E TRASPORTO
Accedere al sito Spazio Città (www.comune.cassanodadda.mi.it), entrare nella sezione servizi scolastici e
scaricare il modulo di iscrizione al servizio che si intende usufruire, compilare e firmare il modulo ed inviarlo
via email all’indirizzo: : info@comune.cassanodadda.mi.it, al FAX al numero 0363 64422 oppure
consegnarlo agli Sportelli di Spazio Città.
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