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RACCOMANDATA VIA MAIL
Maserada sul Piave, 08 Aprile 2019

Oggetto: Moduli iscrizione servizio Mensa Scolastica anno sc. 2019/2020– Comune di
Maserada sul Piave
Gentile Genitore,
con la presente si comunicano le informazioni per procedere all’ iscrizione online di suo figlio/a al
servizio mensa delle scuole del Comune di Maserada sul Piave per l’Anno Scolastico 2019/2020.
Potrà effettuare l’iscrizione tramite il Portale Genitori all’indirizzo:

https://www3.eticasoluzioni.com/maseradasulpiaveportalegen/login.aspx
L'iscrizione va effettuata solo per il primo anno di utilizzo del servizio e sarà valida anche
per gli anni scolastici successivi; ogni anno, prima dell'avvio dei rientri pomeridiani, le famiglie
dovranno effettuare una ricarica di almeno euro 40.00, il costo di un buono pasto è pari a euro 4,00.
Si ricorda che la spesa mensa è detraibile dalla dichiarazione dei redditi, pertanto è
opportuno che il modulo di iscrizione sia compilato a nome del genitore che intende usufruire di
tale agevolazione fiscale.
Una volta effettuata l'iscrizione al servizio mensa, dopo aver salvato i dati inseriti, i genitori
dovranno scaricarsi tutte le credenziali necessarie per accedere al portale genitori (utilizzando il
CODICE UTENTE e PASSWORD). Quest’ultimo sarà attivo dal 09/09/2019.
Il portale genitore consentirà alle famiglie di controllare i dati inseriti ed effettuare diverse
operazioni (es.: disdire il pasto, prenotare il pasto bianco, verificare pagamenti, ecc..).
Una volta ultimate e chiuse le iscrizioni seguirà informativa dove saranno illustrate le
principali specifiche del sistema di gestione del servizio.
Per ogni dubbio ed informazioni si invitano le famiglie a prendere contatti utilizzando i
recapiti qui sotto riportati.
Cordiali saluti.
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COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE
ISCRIZIONI ON-LINE A.S. 2019/2020
Collegandosi al portale: https://www3.eticasoluzioni.com/maseradasulpiaveportalegen
dal 15 Aprile 2019 al 31 Luglio 2019 sarà possibile procedere con la nuova iscrizione al servizio
mensa scolastica. Gli utenti GIA’ registrati al portale saranno automaticamente “promossi”
alla classe successiva.
Nuova iscrizione
Il genitore si collegherà al Portale Genitori del Comune e avrà a disposizione il bottone verde:

“Nuova iscrizione”

Cliccando sul bottone verde il genitore verrà reindirizzato alla pagina di Login del Portale Iscrizioni.

Il genitore a questo punto dovrà inserire il codice fiscale del bambino che vorrà iscrivere per
accedere al Portale Iscrizioni (no password), cliccare su ACCEDI e compilare tutti i campi
obbligatori. SI RICORDA DI STAMPARE LE CREDENZIALI DOPO AVER SALVATO I DATI INSERITI.
Per informazioni:
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA e-mail: iscrizioni.maserada@grupposerenissima.it
COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE e-mail: commercio@comune.maserada.tv.it
Telefono 0422 877167 interno 6

Comune di Maserada sul P. Prot. n. 5957 del 08-04-2019 partenza Cat. 7 Cl. 1

