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Città di TORRE DEL GRECO
U.O. “Pubblica Istruzione”

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
RIPERTURA ISCRIZIONI a. s. 2021/2022
Si comunica che dal

22

al

30 NOVEMBRE 2021

sono riaperte, IN VIA DEL TUTTO

ECCEZIONALE, le iscrizioni al servizio di REFEZIONE SCOLASTICA 2021/2022. Si tratta, sia per i vecchi
che per i nuovi utenti, di un TERMINE NON più PROROGABILE per effettuare l’iscrizione al servizio:
decorsa tale scadenza, non sarà più possibile, per motivi tecnici ed organizzativi, chiedere l’iscrizione
al servizio FINO ALLA CONCLUSIONE DEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO.
Le domande di iscrizione vanno presentate attraverso la piattaforma telematica “Portale Genitori”,
seguendo le procedure riportate sul precedente Avviso del 18/10/2021 e pubblicato al seguente indirizzo
web: https://istruzionetdg.wordpress.com/refezione-scolastica

MODALITÀ di PAGAMENTO
Per usufruire del servizio è necessario che l’utente abbia un CREDITO ATTIVO, così come riportato sulla
piattaforma telematica “Portale Genitori” e sull’APP.
Le modalità di pagamento sono invariate rispetto ai precedenti anni scolastici: si può procedere mediante
bonifico bancario (IBAN: IT04E0760103400000084213008) o versamento su c/c postale (C/C N. 84213008),
avendo cura di riportare nella causale la dicitura “Refezione Scolastica 2021/2022 - CODICE UTENTE e
COGNOME / NOME ALUNNO”. Ai fini della corretta imputazione della ricarica, si raccomanda di precisare il
codice utente (composto di 5 cifre) e il nominativo dell’alunno. Una volta effettuato il pagamento,
bisognerà consegnare la ricevuta (in originale) presso lo Sportello U.O. “Pubblica Istruzione”, dove
l’operatore provvederà ad effettuare la ricarica del relativo importo sul conto “virtuale” dell’utente.
In caso di pagamento avvenuto tramite bonifico bancario/postale è possibile inviare la ricevuta
all’indirizzo PEC mensa.torredelgreco@asmepec.it.
Dal 22 al 30 NOVEMBRE 2021
lo Sportello “Pubblica Istruzione” (Complesso La Salle - Piano Terra)
sarà aperto al pubblico tutti i giorni lavorativi dalle ore 8:30 alle ore 13:00
e il MARTEDI / GIOVEDI anche dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
Torre del Greco, 18 novembre 2021
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
dott. Enrico Pensati

Il Sindaco
dott. Giovanni Palomba

