COMUNICAZIONE DI SERVIZIO:
Alle famiglie del Comune di Massarosa (LU)
Al Comune di Massarosa (LU)
Alle Direzioni didattiche del Comune di Massarosa

Data:

11 Dicembre 2020

Oggetto: Iscrizione on line servizio refezione scolastica Comune di Massarosa a.s. 2021

Del Monte Ristorazione gestisce servizi ristorazione collettiva sia aziendale che scolastica e sanitaria. Il suo
approccio è pertanto orientato alla ricerca di soluzioni personalizzate calibrate sulle reali esigenze del cliente,
con menù diversificati e bilanciati anche dal punto di vista nutrizionale. Del Monte metterà a disposizione del
Comune di Massarosa la propria professionalità cercando di garantire un servizio conforme alle aspettative
dell’utenza con l’obbiettivo di salvaguardare aspetti nutrizionali e di appetibilità.

In riferimento a quanto sopra con la presente siamo a comunicare che a partire dal giorno 15/12/2020 sarà
possibile iscriversi al servizio di Refezione Scolastica attraverso il nuovo Portale Iscrizioni Online. Per motivi
organizzativi ed in previsione di attivare il servizio già durante il prossimo mese di gennaio è assolutamente
indispensabile che le iscrizioni siano effettuate entro e non oltre il 24/12/2020.
L’accesso dovrà essere effettuato tramite il seguente link:

https://www2.itcloudweb.com/iscrizioninetmassarosa
Una volta effettuato il primo accesso al link indicato vi chiediamo di seguire scrupolosamente le istruzioni di
seguito riportate.

Per questo anno scolastico tutti gli utenti dovranno ritenersi NUOVI ISCRITTI al nuovo Portale della
Scolastica, pertanto:
1. Per il primo accesso al Portale Iscrizioni, dovranno inserire solamente il Codice Fiscale Alunno e
premere il tasto verde 'Sono un nuovo iscritto'.
2. Compilare la domanda di iscrizione online con i dati richiesti.
a. In caso di necessità di dieta personalizzata fleggare la tipologia richiesta tra etico/religiosa
o sanitaria;
b. In caso di dieta sanitaria dovrà essere allegato certificato medico riportante la patologia e
alimenti da escludere dall’alimentazione;
3. Scaricare, salvare ed eventualmente stampare i documenti a disposizione al termine dell’iscrizione

4. Per la modifica dell’iscrizione già salvata ed inoltrata all’ufficio, inserire il Codice Fiscale Alunno, la
Password fornita durante l'iscrizione e premere il tasto verde 'Sono un nuovo iscritto'. Eseguire il
Cambio Password, modificare i dati, salvare e scaricare la documentazione generata al termine
dell’iscrizione.
Attenzione: in caso di iscrizione di più fratelli, bisognerà effettuare un’iscrizione per ogni utente ed iscrivere
tutti con lo stesso genitore/tutore. Si consiglia di registrare gli utenti con i dati del genitore/tutore che
effettuerà la dichiarazione 730.
N.B. - Nel caso in cui non riusciste a scaricare la documentazione al termine delle iscrizioni, significa che sul
vostro PC personale sono presenti dei blocchi Pop-Up. Questi devono essere disabilitati per permettere lo
scarico delle stampe utili.
Per qualsiasi ulteriore necessità inerente l’scrizione si prega di contattare Del Monte Ristorazione Collettiva
dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ai seguenti riferimenti:
Signor Alessandro del Carlo
Tel:
378.3022280
E-mail: a.delcarlo@delmonteristorazione.it
Per informazioni di carattere generale sul servizio è a disposizione il nostro servizio tecnico con le stesse
modalità sopra descritte ai seguenti riferimenti:
Signora Silvia Quilici (Direttore Tecnico)
Tel:
348.8272982
E-mail: s.quilici@delmonteristorazione.it
Cordiali saluti

