COMUNE
COMUNEDIDIMUSILE
MUSILEDIDIPIAVE
PIAVE
Città metropolitana di Venezia

ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Il servizio di mensa scolastica è informatizzato e si basa su un conto elettronico virtuale.
Il costo del pasto è invariato a quello degli anni precedenti : € 4,35
I canali di pagamento con i quali potrà essere pagato il servizio di mensa scolastica sono:
- in contanti presso i punti di ricarica convenzionati;
L’acquisto dei buoni può essere effettuato presso:
Bar Bisc8 ( via Marconi, 8)
Cartoleria Alfabeto ( via Martiri, 48)
Bar Centrale ( via Roma, 6)
Il pasto viene caricato automaticamente salvo disdetta del genitore che deve avvenire entro le ore 9:00 della mattina
dell’assenza, direttamente all’azienda che gestisce il sistema (con sms al 3349177432)

PER COLORO CHE HANNO GIA’ USUFRUITO DEL SERVIZIO MENSA dal giorno
03.07.2017 al giorno 31.08.2017 sono aperte le iscrizioni online al servizio di mensa scolastica.
L’iscrizione avviene collegandosi al sito : https:// musiledipiave.ecivis.it e con le credenziali già in
possesso : codice utente ( ) password ( ) inserire i dati necessari all’iscrizione.
Se non si è in grado di collegarsi al sito web, stampare l’allegato modulo A, oppure recarsi presso
l’Ufficio Informazioni del Comune e ritirare la copia cartacea da riconsegnare compilata entro e
non oltre il 31.08.2017
Ufficio Informazioni è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
PER I NUOVI ISCRITTI al servizio mensa è sufficiente collegarsi al sito: https://musile
dipiave.ecivis.it e registrarsi. Si otterranno così le credenziali per poter effettuare tutte le operazioni
di ricarica e disdetta del pasto.
Se non si è in grado di collegarsi al sito web, stampare l’allegato modulo A, oppure recarsi presso
l’Ufficio Informazioni del Comune e ritirare la copia cartacea da riconsegnare compilata entro e
non oltre il 31.08.2017
Ufficio Informazioni è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Per chiarimenti: Ufficio scuola del Comune, apertura: lunedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore
12:30 - Tel. 0421 592245 ( dott.ssa Martina Ormenese)
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MODULO A ( solo per coloro che non riescono ad effettuare l’iscrizione on line)
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA PER L'ANNO SCOLASTICO
2017/2018
BARRARE CON UNA CROCETTA:

o CONFERMA ISCRIZIONE ( vengono confermati i dati già inseriti a sistema)
o NUOVA ISCRIZIONE ( dati mai inseriti o richiesta modifica di quelli esistenti)
I dati anagrafici indicati verranno utilizzati per l’informatizzazione del servizio di refezione scolastica e quindi per la
creazione del conto elettronico prepagato dell'utente.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:
(cognome e nome del genitore o tutore, intestatario del borsellino virtuale)
Cognome Nome
Residente nel Comune di

Provincia ( )

C.a.p.

Indirizzo
CODICE FISCALE:
(NB: il codice fiscale sarà necessario per poter caricare il conto elettronico prepagato)
E-mail:

Cellulare:

Altro Cellulare:
(NB: i numeri di cellulare comunicati saranno quelli riconosciuti dal sistema per la disdetta
del pasto, nessun altro numero verrà riconosciuto per disdire il pasto dell'alunno).

DESIDERO ISCRIVERE ALLA MENSA SCOLASTICA L'ALUNNO:
Cognome Nome
Residente nel Comune di

Provincia ( )

C.a.p.

Indirizzo
CODICE FISCALE:
SCUOLA

CLASSE:

Data_______________

Firma___________________________
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