COMUNE DI NONE
Città Metropolitana di Torino
(P.zza Cavour 9 CF 85003190015 P.IVA 02393730011)
–

AVVISO ANNO SCOLASTICO 2022/2023
ISCRIZIONE MENSA SCOLASTICA E RIDUZIONE BUONI PASTO
Si avvisano gli utenti che in fase di iscrizione del proprio figlio alla mensa scolastica è
possibile allegare l’ISEE 2022 che sarà ritenuto valido fino alla fine dell’anno scolastico
(30/06/2023).
Sono
chiamate
ad
effettuare
l’iscrizione
sul
https://www6.eticasoluzioni.com/noneportalegen le famiglie i cui figli sono:

portale

- alunni nuovi iscritti al primo anno di Scuola Materna;
- alunni nuovi iscritti al primo anno di Scuola Secondaria di 1° Grado sezione B
(tempo pieno) e che non erano già iscritti lo scorso anno alla mensa;
- alunni nuovi residenti che effettuano l’iscrizione per la prima volta;
Tutti coloro che risultano già iscritti dallo scorso anno, se non ancora inviato, possono
spedire tramite mail il proprio ISEE 2022 all’indirizzo scuola@comune.none.to.it e
provvederà l’ufficio ad inserirlo sul portale.
Si comunica che il servizio inizierà:
-

lunedì 19/09/2022 per le scuole dell’Infanzia e Primaria Rodari;
martedì 20/09/2022 per la scuola Primaria Don Albera;
lunedì 26/09/2022 per la scuola Secondaria Gobetti

N.B.: dopo aver effettuato l’iscrizione il sistema addebiterà il costo del buono pasto
ogni giorno di scuola previsto dal calendario scolastico regionale. La famiglia dovrà
provvedere alla cancellazione del pasto entro le 09:30 del giorno di assenza, in
autonomia, tramite l’applicazione oppure telefonando al numero verde, così come
descritto nell’informativa. Non saranno prese in considerazione richieste di
riaccredito del buono successive all’orario previsto.

DIETE SPECIALI PER LA MENSA SCOLASTICA
Per l’anno scolastico 2022/2023 non è necessario presentare nuovi certificati medici o
richieste per le diete già in corso lo scorso anno, tranne espressa richiesta del medico.
I nuovi utenti possono utilizzare i moduli allegati alla comunicazione alle famiglie e
pubblicati anche sul sito del Comune di None: è necessario allegare i documenti in fase
di iscrizione, oppure, se già iscritti, inviarli tramite mail: scuola@comune.none.to.it

ORARIO UFFICIO SODEXO
Si comunica l’orario di apertura al pubblico per assistenza mensa scolastica dell’Ufficio
Sodexo:

TUTTI I VENERDI DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 11:00
In via eccezionale l’ufficio sarà aperto anche nei seguenti orari:

MARTEDI’ 13/09/2022 DALLE ORE 13:30 ALLE ORE 15:30
GIOVEDI’ 15/09/2022 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 11:30

