SETTORE SERVIZI SOCIALI ESTERNI
Ufficio Segreteria
Tel. 0445-598859
Mail: sociale@comune.marano.vi.it
Piazza Silva 50, Marano Vicentino 36035
Protocollo 0012550/2022
Data 11/08/2022
Oggetto: Comunicazione servizio mensa scuola primaria anno scolastico 2022/2023.

Ai genitori degli alunni che utilizzano il
servizio di Mensa Scolastica
Marano Vicentino

Attivazione e adesione al servizio mensa
L’adesione al servizio mensa va effettuata compilando la domanda online collegandosi
al sito web del Comune di Marano Vicentino/Servizio Online/Iscrizione servizio mensa.
Gli utenti che avranno lo stato di “accettata” sulla domanda online, potranno scegliere
il menù giornaliero.
Come prenotare e sceglire il menù
1. Andare sul sito del Comune di Marano Vicentino (www.comune.marano.vi.it): entrare in
Servizi Online /Mensa scolastica
2. Inserire nome utente (mail di registrazione)
3. Inserire password
4. Procedere alla prenotazione
5. Effettuare le prenotazioni entro il mercoledì della settimana precedente all’effettivo
consumo del pasto, in mancanza verrà fornito un pasto predefinito dal Centro
Cottura che corrisponde alla prima scelta.
Anche quest’anno lo scodellamento del pasto avverrà al tavolo .
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Tariffe servizio mensa
TARIFFE SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA
-

-

costo a pasto € 4,25, € 3,71 in caso di fratelli o 3 o più rientri settimanali (menù fisso,
predisposto dal Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della locale
U.L.S.S., comprendente un piatto unico, un pezzo di pane, un frutto di stagione).
Si avvisa che le suddette tariffe hanno carattere provvisorio e potrebbero essere riviste a
breve con provvedimento dell’Amministrazione Comunale.
Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente ai genitori.

Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà essere eseguito tramite il sistema PagoPA.
Il pagamento potrà avvenire utilizzando il programma mensa scolastica
collegandosi al sito web del Comune di Marano Vicentino/Servizi Online/Mensa
Scolastica., oppure collegandosi direttamente al sito web del Comune di Marano
Vicentino/Servizi Online/PagoPa.
Si comunica che quando il credito scende sotto € 9,00, arriverà un sms di invito ad
effettuare una nuova ricarica..
L’Ufficio Servizi Sociali è altresì a disposizione per chiarimenti e informazioni anche
in relazione a particolari situazioni (0445/598829).
Cordiali saluti.
La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Ballico dott.ssa Meri

2
Piazza Silva, 27 - cap. 36035 Tel: 0445-598811 Fax: 0445-560101 www.comune.marano.vi.it
urp@comune.marano.vi.it PEC: maranovicentino.vi@cert.ip-veneto.net protocollo@comune.marano.vi.it
P. IVA: 00267100246

