COMUNE DI CAMPARADA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

L’iscrizione ai servizi di refezione scolastica per l’anno scolastico 2018/2019 potrà essere effettuata dal
25/06/2018 al 31/07/2018 in autonomia tramite procedura online o richiedendo il supporto
direttamente in comune nei giorni e orari qui sotto riportati.
L’ iscrizione è condizione indispensabile per l’ammissione al servizio.
Di seguito le due modalità di iscrizione consentite:
ON LINE, solo su PC (no cellulari).
I genitori dovranno accedere al Portale Web Genitori (www.comunecamparada.it, cliccare su
a.s.2018/2019: servizio Mensa: iscrizioni ON LINE). Questa modalità è semplice e veloce e riduce i
tempi di richiesta al servizio.
- Se siete già registrati, e quindi in possesso delle credenziali USERNAME e PASSWORD, potete
accedere direttamente.
- Per il primo accesso (se non avete mai creato le credenziali USERNAME e PASSWORD) cliccare
REGISTRATI, sul portale genitori, per creare la nuova utenza.
Nota Bene: Per le famiglie che hanno bambini che già frequentano la mensa, si dovrà registrare
l’adulto di riferimento, ossia colui che ha effettuato l’iscrizione cartacea al servizio mensa l’anno
scolastico precedente (attuale intestatario del bollettino di pagamento).
Una volta effettuato l’accesso sul portale, cliccare su “Iscrizioni Online”, scegliere il servizio a cui volete
iscrivere vostro/i figlio/i e iscriverli UNO ALLA VOLTA, PARTENDO DAL PIU’ GRANDE CHE FREQUENTERA’
IL SERVIZIO.
Presso l’Ufficio Istruzione del Comune di Camparada.
In caso non aveste un computer o non foste in grado di seguire la procedura in autonomia, potrete
ricevere il supporto necessario recandovi presso l’Uff. Istruzione del Comune il martedì dalle 16,00 alle
18,45 e il giovedì dalle 11,00 alle 13,45 portando con voi tutta la documentazione necessaria.

DOCUMENTI NECESSARI (sia per la procedura online che per quella da ufficio):
- Dati anagrafici del genitore che fa l’iscrizione e dei bambini per cui deve essere fatta l’iscrizione (data
di nascita, codice fiscale);
- In caso di dieta: se per il bambino è richiesta una dieta per motivi patologici è necessario presentarsi di
persona presso l’Ufficio Istruzione per presentare la certificazione medica e compilare la relativa
richiesta (scaricabile anche dal sito);
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- Per ottenere le riduzioni tariffarie occorre presentare l’attestazione ISEE presso l’Ufficio Istruzione
entro il 15.09.2018. Le riduzioni fratelli verranno assegnate automaticamente dall’ufficio pubblica
istruzione.
ATTENZIONE!
Il Comune si riserva di effettuare dei controlli sulla veridicità dei dati inseriti e in caso di errori apportare
le dovute correzioni.

Le famiglie che necessitano di ulteriori approfondimenti per le iscrizioni on line potranno
 recarsi presso l'Ufficio Istruzione del Comune sito in Camparada, Piazza Municipio 1, il martedì
dalle 16,00 alle 18,45 e il giovedì dalle 11,00 alle 13,45
 telefonare al numero: 0396985420
 scrivere una mail all’indirizzo: serviziallapersona@comunecamparada.it
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