IMPORTANTE!!!!!!!!!!
AVVISO PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE 3° MEDIA
(ANNO SCOLASTICO 2016/2017)
Le famiglie degli alunni frequentanti la classe 3° della scuola secondaria di primo grado Aldo
Moro, sono invitate a calcolare il numero reale dei pasti da acquistare, prima di provvedere
all’ultimo pagamento.
I pasti rimasti in attivo al termine della classe 3° media dell’anno scolastico in corso, non
potranno essere rimborsati né attribuiti ad altri alunni (es. fratelli, cugini, etc.).
Esclusivamente per gli alunni di 3° media, è ammesso il pagamento a posteriori dei pasti
consumati, comunque entro e non oltre il 10 giugno 2017.

AVVISO PER TUTTI GLI ALUNNI
ISCRIZIONE MENSA ON-LINE PER L’A. S. 2017/2018
Gli alunni che nel corrente anno scolastico 2016/2017 hanno usufruito della mensa verranno
AUTOMATICAMENTE ISCRITTI al servizio per l’anno 2017/2018, a cura dell’Ufficio Scuola.
Le eventuali modifiche dovranno essere fatte direttamente

DALLE FAMIGLIE ON-LINE dal 24/07/2017 al 4/09/2017 nei seguenti casi:
-

cambio di tariffa ordinaria: (da un figlio che mangia in mensa si passa a due o viceversa);
rinuncia al servizio mensa (accertarsi preventivamente di NON avere debiti residui)
cambio dati di residenza e cambio numero di cellulare

ISTRUZIONI: accedere al sito www.eatatschool.it con la User ID e Password personali già in Vostro
possesso, selezionare IOL (iscrizioni on line) nella barra in alto di colore blu, proseguire e completare
con i dati richiesti, controllare i dati e confermare.
Per gli alunni che inizieranno il percorso scolastico (tre anni), l’iscrizione verrà effettuata
tramite modulo cartaceo (scaricabile dal sito www.comune.bruino.to.it ) oppure ritirato a scuola, al
primo incontro genitori e insegnanti.
Il modulo compilato (inserendo scuola e sezione di appartenenza) è da portare all’Ufficio Scuola, dove
verranno consegnate le credenziali personali di accesso al sistema eat@school.

RICHIESTE DI TARIFFE AGEVOLATE
Le richieste di tariffe agevolate devono essere presentate all’Ufficio Scuola ENTRO l’ 8 SETTEMBRE
2017 sia in caso di “Nuova richiesta”, sia di “Rinnovo”, corredate di attestazione ISEE.
Ciò al fine di poter inserire i dati nel programma informatico, in tempo utile per l’inizio dell’anno
scolastico. In caso di mancata richiesta, entro tale data verrà automaticamente attribuita all’alunno, la
tariffa ordinaria.
In nessun caso, la tariffa agevolata potrà essere retroattiva.
Le TARIFFE ORDINARIE e quelle AGEVOLATE per i servizi di mensa e scuolabus NON SONO
VARIATE RISPETTO AL TRASCORSO ANNO.
Per evitare lunghe attese, Vi invitiamo a prendere contatto con l’Ufficio Scuola del Comune, anche
telefonicamente, per ricevere le necessarie informazioni.
UFFICIO SCUOLA TEL. 9094423/9094424
ORARIO: LUN- 8.00/12.00 MART- 14.00/18.00 MER e VEN 9.00/12.00

Bruino, Maggio 2017

L’UFFICIO SCUOLA

