COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE
Città metropolitana di TORINO
A tutti i genitori dei bambini che frequenteranno
La scuola primaria nell’anno scolastico
2018/2019
OGGETTO: ISCRIZIONI AL SERVIZIO MENSA.
Si comunica che anche per il prossimo anno è intenzione dell’Amministrazione
Comunale garantire il servizio di ristorazione scolastica utilizzando per la preparazione dei
cibi la cucina della scuola dell’infanzia, con somministrazione presso il refettorio della
scuola primaria . Al momento verranno applicate, per quanto riguarda il servizio di mensa
scolastica le tariffe vigenti per lo scorso anno scolastico (EURO 4,50 PER OGNI PASTO ) ; tali
importi potranno essere soggetti a variazione in sede di approvazione di Bilancio .
Per usufruire del servizio mensa i genitori dovranno effettuare le iscrizioni che, come
già avvenuto lo scorso anno scolastico, potranno essere effettuate on line. A tal fine i
genitori dovranno accedere al portale :
https://castagnole.ristonova.it/novaportal ( con browser google Chrome ) ed
accedere al modulo di iscrizione on line . Sul sito internet del Comune
www.comune.castagnolepiemonte.to.it , oppure presso gli uffici comunali gli utenti
troveranno le istruzioni da seguire per le iscrizioni, a seconda che l’utente abbia già le
credenziali, oppure se l’utente sia al primo accesso.
Per coloro che non effettuano le iscrizioni on line è disponibile la versione cartacea
per l’iscrizione al servizio mensa (sul sito internet www.comune.castagnolepiemonte.to.it
oppure presso gli uffici comunali ) .
Una volta effettuato l’inserimento e l’invio dei dati richiesti dal portale l’iscrizione
non è ancora definitiva, ma deve essere accettata dagli uffici comunali ; all’accettazione
verrà inviata una mail all’indirizzo del genitore.
Si rammenta che per poter fruire l’erogazione dei servizi comunali dovranno
essere regolarizzate le situazioni debitorie pregresse.

Si chiede ai genitori di prendere visione della scheda informativa sul sistema
informatizzato di rilevazione delle presenze e dei pagamenti presente sul sito internet del
Comune o ritirabile presso gli uffici comunali.
I bambini che saranno iscritti al servizio mensa OBBLIGATORIAMENTE DOVRANNO
ESSERE ISCRITTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA INTEGRATIVA .
Castagnole Piemonte, 05.06.2018
IL SINDACO
MATTIA SANDRONE

