
 
 

 

Prot. n. 0042/2019  

 Casalmaggiore, 02/01/2019 

 

        

Ai Genitori degli Alunni 

nuovi utenti della mensa scolastica 

 

 

OGGETTO: Modalità di iscrizione alla mensa per l’a.s. 2019/20    

  

Gent.ma Famiglia, 

poiché fino al 31 gennaio sono aperte le iscrizioni ai vari ordini di scuola degli Istituti 

Comprensivi Diotti e Marconi per l’a.s. 2019/20 vi informiamo che, nel caso siate 

interessati ad usufruire del servizio mensa (che viene erogato dal Comune di 

Casalmaggiore), dovrete procedere all’apposita iscrizione.  

La gestione della mensa si appoggia ad un sistema informatizzato e pre-pagato (School-

Card), che permette di procedere ai pagamenti, di tenere monitorato il numero dei pasti 

consumati e il credito restante di ciascun alunno. Ad ogni bambino viene assegnato un 

codice di identificazione (codice PAN), cui sono associati tutti i dati personali e che è 

necessario per effettuare le ricariche. Non è previsto il rilascio di alcuna tessera, ma è 

indispensabile che il codice PAN venga ricordato dal genitore, essendo valido per l’intero 

ciclo di frequenza scolastica.  

 

Le iscrizioni al servizio mensa per l’a.s. 2019/20 si effettuano esclusivamente online, 

collegandosi al sito del Comune www.comune.casalmaggiore.cr.it, dall’ home page cliccare 

su “Aree Tematiche”, “Mensa scolastica”,“Portale Genitori – Spazio Scuola” quindi inserire 

le credenziali d’accesso. 

Per i genitori dei bambini che usufruiranno per la prima volta del servizio di refezione 

scolastica nell’a.s. 2019/20, sarà possibile procedere all’iscrizione su questo portale dal 

19 gennaio al 28 febbraio 2019. 

 

Le modalità di accesso al portale sono semplici e richiedono due passaggi:  

- Registrazione sul portale da parte del genitore pagante (se non già effettuata per altri 

figli già iscritti al servizio); 

- Iscrizione dei bambini (Consumatori): andrà inserito come Nuovo consumatore ogni 

bambino che si iscrive per la prima volta. 

Si raccomanda di conservare le credenziali di accesso (username e password).  
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In caso non abbiate a disposizione un computer per l’iscrizione online, lo sportello Servizi 

Scolastici del CSC (Piazza Garibaldi 26, piano terra) è aperto nei seguenti orari: 

 martedì mattina, dalle 8:30 alle 12:45 

 giovedì pomeriggio, dalle 14:15 alle 18:45 

 sabato mattina, dalle 8:30 alle 12:45 

 

Iscrivendosi al servizio, se ne accettano le condizioni (indicate nel Portale stesso).  

L’iscrizione online prevede l’applicazione della tariffa ordinaria intera stabilita dalla Giunta 

per il singolo pasto in relazione all’ordine di scuola frequentata.  

1) Chi ha diritto a esenzioni o riduzioni, potrà farne richiesta compilando il modulo 

predisposto allegando  l’ISEE 2019 con consegna presso lo sportello Servizi Scolastici. 

2) L’iscrizione online prevede inoltre la possibilità di richiedere l’esclusione dal menù di 

uno o più alimenti per motivi etico-religiosi. Qualora il bambino necessiti invece di una 

dieta speciale per motivi sanitari, sarà necessario compilare il modulo appositamente 

predisposto e consegnarlo allo sportello Servizi Scolastici allegando il certificato emesso dal 

medico specialista. 

Affinché la documentazione aggiuntiva di cui al punto 1) e 2) possa essere il più aggiornata 

possibile, la consegna potrà essere effettuata anche successivamente all’iscrizione e 

comunque entro il 15 giugno 2019. 

 

Nella fase d’iscrizione non sono richiesti pagamenti: le ricariche per il nuovo anno 

scolastico potranno essere effettuate dal 2 settembre 2019 nelle varie modalità previste (in 

contanti e bancomat presso le Farmacie Comunali convenzionate, con bancomat presso lo 

sportello Polifunzionale del CSC e gli sportelli di BancaIntesa, da casa con carta di credito-

home banking e PagoPA). 

 

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi allo sportello Servizi 

Scolastici negli orari sopra indicati anche telefonicamente al n.0375 284420 o via mail 

all’indirizzo serviziscolastici@comune.casalmaggiore.cr.it. 

 

Cordiali saluti 

 

L’Assessore all’Istruzione 

          Sara Valentini 

 

 


