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OGGETTO:  SERVIZIO ISCRIZIONE MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 

 

Gentili Genitori/Responsabili genitoriali, 

con il nuovo anno scolastico 2019/2020 il servizio di ristorazione scolastica sarà oggetto di un’importante novità 

organizzativa legata all’iscrizione al servizio. 

 

Con il nuovo modulo informatizzato, l’iscrizione online potrà essere fatta collegandosi direttamente dal Portale 

genitori mensa (non è quello della scuola)  

https://www2.eticasoluzioni.com/portoceresioportalegen/ 

 

PER GLI UTENTI CHE DEVONO EFFETTUARE L’ISCRIZIONE PER LA PRIMA VOLTA 

(Utenti che non hanno mai avuto un codice utente ed una password assegnati) Il genitore dovrà accedere al Portale 

https://www2.eticasoluzioni.com/portoceresioportalegen/, cliccare sul bottone verde “NUOVA ISCRIZIONE” e seguire le 

istruzioni. 

Al termine del processo di iscrizione il genitore riceverà una mail con l’indicazione del proprio codice utente (lo stesso 

necessario per ricaricare il saldo mensa) e la password provvisoria per accedere al Portale Genitori Mensa e all’APP 

per smartphone “Comunicapp”, scaricabile da Apple Store e da Google Store. 

 

PER GLI UTENTI CHE DEVONO RINNOVARE L’ISCRIZIONE 

(Utenti che hanno già un codice utente ed una password assegnati) l’accesso dovrà essere effettuato accedendo al 

portale https://www2.eticasoluzioni.com/portoceresioportalegen/ nella sezione ANAGRAFICA, cliccando sul tasto 

“RINNOVA ISCRIZIONI” e seguire le istruzioni. 

(Ci scusiamo per il fatto che tanti si erano iscritti per più anni ma chiediamo solo di completare le voci che 

mancano e confermare i dati già in nostro possesso) 

 

Per coloro che hanno difficoltà con la modalità informatica abbiamo previsto uno sportello di supporto aperto in Comune 

nei seguenti orari: mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

 

LE ISCRIZIONI ONLINE  SONO APERTE DAL 01/05/2019  AL 15/07/2019.  

DOPO TALE DATA IL SISTEMA NON ACCETTERÀ PIÙ ISCRIZIONI E NON SARANNO PREVISTE DEROGHE. 

RINNOVO ISCRIZIONE NON CONSENTITO AGLI UTENTI  CON SALDO NEGATIVO  

 

La frequenza è obbligatoria. Saranno concesse assenze non superiori a 20 volte nell’anno scolastico, oltre le 

quali l’iscritto non potrà più frequentare la mensa. 

 
Responsabile del procedimento: Luigi Granatieri 
Tel. 0332917150. int. 7 – e-mail: affarigenerali@comune.portoceresio.va.it  
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