AVVISO A TUTTI I GENITORI
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A. S. 2019-2020
Euroristorazione s.r.l. avvisa che dal 15/05/2019 al 14/07/2019 compresi
saranno aperte le iscrizioni on-line per il servizio mensa (prenotazioni e
pagamenti dei pasti) dell’anno scolastico 2019-2020.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
NUOVI ISCRITTI E ALUNNI CLASSI PRIME
- per i nuovi iscritti e per gli alunni che accedono alle classi prime sarà
necessario registrarsi sul portale https://sanleonemagno.ecivis.it/; accedere
all’area personale e nella sezione iscrizioni procedere con la richiesta online.
UTENTI GIA’ ISCRITTI
Attenzione: l’iscrizione potrà essere inviata solo in assenza di debiti preesistenti
- per i genitori con almeno un figlio già iscritto al servizio, si potrà
trasmettere la richiesta online utilizzando il codice tutore e la password già in
possesso.
Nella sezione Documenti del portale https://sanleonemagno.ecivis.it/ troverete le
informazioni necessarie al completamento dell’iscrizione al servizio e le istruzioni
per il suo utilizzo.
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.

Il servizio di refezione scolastica è un servizio in prepagato. Il sottoscrittore della domanda di
iscrizione al servizio di refezione scolastica dovrà pagare il servizio in maniera anticipata
rispetto alla sua fruizione.
Si rammenta che per l’alunno che risulta essere presente a mensa, il pasto sarà
automaticamente prenotato e di conseguenza il costo addebitato; nel caso sia assente
dall’inizio della giornata e per tutto il giorno, in automatico il pasto non verrà prenotato e di
conseguenza non verrà addebitato il costo.
Si ricorda che è compito del genitore/tutore, comunicare tempestivamente e comunque entro
le ore 10:30, alla referente di Euroristorazione Rosa D’Errico - tel. 335 6395124 l’eventuale
variazione della presenza in mensa dell’alunno a seguito di indisposizioni, visite mediche o
altro. In mancanza di avviso, si ricorda che il pasto sarà addebitato anche se non consumato.
In ogni caso l'importo eventualmente dovuto dovrà essere saldato in via esclusiva a
Euroristorazione Srl entro (e non oltre) la fine dell'anno scolastico corrente
Il manifestarsi e il perdurare di una situazione di debito, anche successivamente ai solleciti
ricevuti, porterà all’attivazione da parte di Euroristorazione srl di procedure di recupero del
credito ed all’addebito delle spese relative.
Qualora a fine anno scolastico un conto prepagato avesse un saldo attivo, sarà possibile
utilizzare tale credito nell’anno successivo.
Per gli alunni di fine ciclo le eventuali somme versate in eccedenza, saranno rimborsate
automaticamente a fine anno.
Chi invece desidera la restituzione del credito, per cambio scuola, variazione residenza, ecc.
dovrà invece inviare una richiesta scritta tramite i canali che saranno comunicati a fine anno
scolastico.
Attenzione: l’iscrizione on-line è OBBLIGATORIA per tutti gli alunni che a settembre 2019
vorranno usufruire della mensa scolastica e verrà CONFERMATA successivamente al
31/07/2019 SOLO SE non risulteranno debiti per l’a.s. 2018/19.
In caso contrario la domanda SARÀ RIFIUTATA e a settembre non sarà possibile accedere
alla mensa.
Distinti saluti
Euroristorazione Srl

