ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2017/2018

ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA
NEWS – NOVITA'!!!!!
Le iscrizioni al servizio mensa per l'anno scolastico 2017/2018 verranno effettuate online
direttamente dal gestore del servizio (ditta Gemeaz Elior) a partire dal 01/05/2017 e fino al
30/06/2017 e non più presso lo Sportello Unico del Comune.
Per iscriversi al servizio occorre accedere al sito internet www.acmeitalia.it/grs800/web36/login.asp.
Tutte le utenze debbono effettuare l’iscrizione, sia chi nel precedente anno scolastico già frequentava la
mensa (iscrizione necessaria per aggiornare i dati presenti a sistema) sia chi lo fa per la prima volta.
Prima di accedere al sito occorre munirsi di scansione della propria carta di identità e del modulo ISEE
(qualora si abbia diritto ad una fascia agevolata), da caricare in allegato.
Gli utenti già in possesso di proprio codice e password, una volta effettuato l’accesso coi propri dati (usati
abitualmente per accedere al sito), debbono cliccare su ISCRIZIONI 17/18.
I nuovi utenti invece dovranno cliccare su:
Non ho il codice utente. Clicca qui per iscrivere un nuovo alunno ai servizi del prossimo anno scolastico
Una volta effettuato l’accesso occorre compilare (verificare per i già iscritti) i dati richiesti confermando i
documenti allegati per presa visione. Ulteriori informazioni disponibili nel comunicato Gemeaz allegato.

ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Le richieste di iscrizione al servizio trasporto scolastico devono essere presentate esclusivamente in
modalità telematica dal 2 maggio al 15 giugno 2017 per l’attivazione del servizio a settembre.
Per le iscrizioni effettuate dal 16 giugno al 30 agosto 2017 il servizio verrà attivato dal mese di ottobre e
non verranno praticati sconti sulla tariffa del primo trimestre.
La compilazione e trasmissione telematica delle domande di iscrizione avviene tramite il portale
www.sportellounicotreviglio.it (Sezione Servizi Scolastici). Occorre essere muniti di CRS (Carta Regionale
dei Servizi) e relativo codice PIN e seguire le istruzioni indicate sul portale (Guida all'acceso).
Per assistenza alla compilazione delle domande telematiche e per richiedere le agevolazioni tariffarie, i
genitori potranno sempre rivolgersi allo Sportello Unico in Piazza L. Manara nei giorni ed orari di
apertura dello Sportello Unico. Si raccomanda di portare la CRS (Carta Regionale dei Servizi) e il codice
PIN assegnato.

