Milano Giugno 2021

MODALITA’ ISCRIZIONE MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022
COMUNE DI CASSANO D’ADDA
Gentile utente
con la presente siamo a comunicarvi che per il prossimo anno scolastico per venire incontro alle esigenze dei
genitori le iscrizioni e le conferme di iscrizione alla mensa potranno essere effettuate on line con il proprio
computer a partire dal 09/06/2021 e fino al 23/07/2021, occorre accedere al sito internet
www.acmeitalia.it/grs800/web220/login.asp
per procedere all’iscrizione al servizio mensa per l’anno scolastico 2021/2022.
Tutte le utenze debbono effettuare la conferma di iscrizione o la nuova iscrizione, sia chi nel precedente
anno scolastico già frequentava la mensa (iscrizione necessaria per aggiornare i dati presenti a sistema) sia
chi lo fa per la prima volta.
Le utenze che si iscrivono per la prima volta dovranno cliccare su:
Non ho il codice utente. Clicca qui per iscrivere un nuovo alunno ai servizi del prossimo anno scolastico
Le utenze già in possesso delle credenziali, consegnate per A.S. 2020/2021 debbono accedere al portale
genitori e cliccare su ISCRIZIONI 2021/2022 e provvedere alla verifica e conferma dei dati inseriti
Una volta effettuato l’accesso occorre compilare (verificare per i già iscritti) i dati richiesti confermando i
documenti allegati per presa visione. È anche possibile salvare in bozza l’iscrizione, accedendo in un
secondo momento per finire l’inserimento dei dati e confermare in via definitiva l’iscrizione
ATTENZIONE
Le utenze già iscritte nel precedente anno scolastico e con debito debbono contattare tel. 035 5901807
oppure 035 5901800, tramite mail divisione.scuole@elior.it avendo cura di evidenziare il codice personale e
comune dove viene effettuato il servizio
Le utenze sprovviste di accesso internet e in casi eccezionali possono recarsi da 30 Agosto al 17
Settembre dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 10.00 e dalle 14:00 alle 15:00 presso il Centro Cottura
in Corso Europa 265.
Le utenze che iscrivono più figli debbono effettuare la stessa procedura una volta per ogni figlio
Terminata la procedura di iscrizione il sistema rilascia un numero di iscrizione che dà la possibilità di
stampare il modulo a promemoria.
Per i nuovi utenti il codice (necessario per pagare la mensa) e la password per accedere al sito saranno
consegnati durante i primi giorni di scuola.
La conferma di iscrizione verrà inviata tramite e-mail successivamente alla verifica della correttezza
dei dati
09/06/2021

Cordiali Saluti

