PER LA GESTIONE DELLE QUESTIONI ATTINENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO-CULTURA-SPORT-SOCIALE

Provincia di Arezzo
UFFICIO: scuola
e-mail: scuola@comune.subbiano.ar.it

www.comune.subbiano.ar.it

ALLA C.A. GENTILE GENITORE

OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/21.
Il sistema di pagamento del servizio di mensa prevede il pagamento anticipato per ogni alunno della Vostra
famiglia, che verrà decurtato automaticamente ad ogni pasto consumato.
Per i frequentanti la scuola dell’infanzia saranno decurtati € 8,00 mensili per il servizio di colazione.
Il servizio mensa sarà erogato a fronte di un pagamento in contanti anticipato con acquisto di “buoni
virtuali” presso gli esercizi convenzionati, con costo per la ricarica pari ad € 0,50 (costo esposto presso gli
stessi esercizi) presso:
• Cartoleria Innocenti di Innocenti Massimo, Via Roma 96, Subbiano AR;
• Tabaccheria di Paffetti Massimo sita in Via Roma 13, Subbiano AR;
Sarà inoltre possibile pagare tramite MAV, da stampare sul sito sotto meglio indicato, con le seguenti
modalità:
• presso ogni sportello bancario
• tramite Home Banking personale
Per poter effettuare l’acquisto presso gli esercizi commerciali sopra elencati, oltre all’importo che intendete
versare, dovrete comunicare all’operatore il codice dell’alunno interessato.
Al termine dell’operazione riceverete, a conferma dell’avvenuta ricarica, uno scontrino riferito all’acquisto
effettuato (Vi consigliamo di conservare le copie degli scontrini).
Sarà poi possibile verificare la situazione aggiornata delle ricariche effettuate, dei giorni di presenza, etc.
accedendo al sito, il cui link è presente sulla pagina del sito istituzionale www.comune.subbiano.ar.it, con il
codice utente e password comunicati.

In seguito ad un intervento manutentivo del server, l'indirizzo utilizzato per accedere al
portale (http://193.201.171.186/subbianoportalegen) non è più attivo.
Si informa l'utenza che il link corretto
https://www4.itcloudweb.com/subbianoportalegen.

da

utilizzare

è

il

seguente:

Per qualsiasi chiarimento in merito alla procedura ed alla situazione del proprio credito potete contattare
l'Ufficio scuola del Comune di Subbiano negli orari di apertura al pubblico (telefono 0575/421745- email
scuola@comune.subbiano.ar.it- nei seguenti giorni ed orari: lunedì-mercoledì-giovedì dalle ore 9.00 alle ore
12.30; martedì-giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00).
Con l’occasione, Vi rivolgiamo i nostri più cordiali saluti.
Ufficio scuola

