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Prot. n. 6455

22 maggio 2019

SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI GODEGA S.U.
A partire dall'anno scolastico 2018/2019 è stata introdotta l'informatizzazione dei buoni
pasto: i buoni cartacei sono stati sostituiti da un conto elettronico prepagato dal quale, di
volta in volta, viene scalato il costo dei pasti effettivamente consumati (tariffa unica a pasto
di € 3,80=).
E' necessaria l'iscrizione online al servizio di ristorazione scolastica tramite il portale web
https://godega.ecivis.it seguendo le istruzioni sotto riportate, valide per coloro che non
hanno mai utilizzato il portale:
MODALITA' DI ISCRIZIONE

• i genitori/tutori che intendano usufruire del servizio dovranno entrare nel portale
web https://godega.ecivis.it e cliccare su ISCRIZIONE; procedere poi con la
REGISTRAZIONE;

• Completata la registrazione, per effettuare l'iscrizione vera e propria sarà
necessario accedere nuovamente al portale inserendo nel campo UTENTE il
proprio codice fiscale e nel campo PASSWORD quella scelta in fase di
registrazione;

• Rientrati nel portale, per effettuare l'iscrizione online cliccare ISCRIZIONI, poi
MODULI D'ISCRIZIONE e procedere alla compilazione della domanda.

• L''iscrizione potrà essere effettuata DAL 27 MAGGIO 2019 ED ENTRO IL 31
LUGLIO 2019.
NOTA BENE: IL GENITORE REGISTRATO COME INTESTATARIO DEL CONTO
MENSA VIRTUALE SARA' QUELLO A CUI VERRA' INTESTATA LA CERTIFICAZIONE
DELLE SPESE DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, NON
MODIFICABILE IN CORSO D'ANNO.

• La domanda rimarrà in stato di “Domanda inviata” fino al termine della finestra
d'iscrizione.

• Scaduto il termine per l'iscrizione (31 luglio 2019), le domande inviate verranno
accettate e verrà trasmessa a tutti i genitori la CONFERMA DI ISCRIZIONE per

l'a.s. 2019/2020, ovvero il documento con le credenziali e codici per accedere al
proprio profilo del portale “e-civis”.
Per coloro che non dispongono di un computer è possibile effettuare l'iscrizione, previa
fissazione di un appuntamento, presso:
•

ufficio Scuola in Municipio, piano Terra, nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e
venerdì dalle 9.30 alle 12.30; il martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 tel. 0438/430222;

•

Biblioteca comunale c/o Scuole Medie in via Liberazione a Pianzano, nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 oppure il martedì e il
sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – tel. 0438/430545.

Distinti saluti,
L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
F.to Giorgio Visentin

