COMUNE DI POLLA
(Provincia di Salerno)
E-mail: sindaco@comune.polla.sa.it
PEC: protocollo.polla@asmepec.it

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2022/2023
L’Amministrazione Comunale intende assicurare, anche per l’anno scolastico
2022/2023, il servizio mensa scolastica per gli alunni frequentanti le scuole statali di
Polla. E' stata, quindi, valutata la necessità di raccogliere le adesioni al servizio, che
avrà inizio il prossimo 3 ottobre 2022.
Il servizio sarà effettuato, come per gli anni precedenti, dall'impresa G.L.M. Ristorazione
srl con sede in Castellammare di Stabia (NA).Il prezzo a carico degli utenti per ogni
singolo pasto è sempre di € 3,46.
Verrà attivato un nuovo sistema informatico, che consentirà di gestire in modalità
integrata l’iscrizione ai servizi, la prenotazione del pasto, i pagamenti online, lo scarico
dell’Attestazione spesa, un APP per Smartphone, ecc.
Il portale per la domanda d’iscrizione online è raggiungibile da qualsiasi PC connesso
alla rete dove le famiglie DOVRANNO NECESSARIAMENTE PRE-ISCRIVERE i propri
figli ai servizi disponibili. La domanda di iscrizione è da intendersi OBBLIGATORIA PER
TUTTI in quanto coloro che non risulteranno iscritti non potranno accedere ai servizi.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE:
A partire dal giorno 15/09/2022 al link sotto riportato. Il link sarà attivo fino al 30/10/2022

Cliccare sul link
https://www.telemoney.cloud/registrazioneDomandaIscrizione.xhtml?enteId=44

1) “Registrazione on - line domanda iscrizione servizio refezione scolastica anno
2022/2023”;
2) Inserire il Codice Fiscale del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale, la relativa
email e numero di cellulare;
3) Telemoney invia un codice (token) di autenticazione, via email e sms utilizzando i dati
indicati al punto 2;
4) Inserire il codice (token) ricevuto via email;
5) Telemoney verifica la correttezza del codice (token) e consente di proseguire nella
registrazione;
6) Procedere nella registrazione inserendo i dati dei figli da iscrivere al servizio di mensa,
con l'indicazione del plesso e della sezione, allegando la documentazione necessaria
(documento di riconoscimento, certificazione medica per richiedere diete speciali).
Dalla Casa Comunale lì 15/09/2022
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