
 

 

 

 

 
COMUNE DI PELAGO 

 
COMUNE DI PONTASSIEVE 

 
COMUNE DI RUFINA 

 

 
 
 

 

Genti le Famigl ia ,  
 

Dal 01/02/2021 al 30/06/2021 l’ iscrizione al SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA per l’A.S. 2021/2022 si effettua online 
direttamente dal Portale Web Genitori  all’indirizzo:  

https://www.schoolesuite.it/default1/pontassi 
in alternativa usare:  

https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=pontassi  

 
TUTTI dovranno compilare la DOMANDA ONLINE 

La procedura è semplice e veloce e vi consente di  : 
 

A) FARE UNA NUOVA ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA per gl i alunni che a  settembre inizieranno un ciclo scolastico (class i  
prime) delle Scuole Infanzia, Primaria dei Comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina e per la Scuola Secondaria di I° grado del  
Comune di  Pontass ieve  

- Compilando la  domanda con i  dati  richiesti  
- Inserendo, i l  valore dell’attestazione ISEE, ri ferita ai minori, in corso di va lidità (2021), per vedersi applicata 

una tari ffa  agevolata  

 (prima di iniziare la procedura online tenere a disposizione il valore ISEE in modo da poterlo inserire nei campi dedicati durante la compilazione 

B) RICONFERMARE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO  MENSA per gl i  a lunni  che già frequentano una del le class i  del le scuole 
Infanzia , Primaria  e secondaria  di  I° grado dei  Comuni  di  Pelago, Pontass ieve e Rufina.  

- Controllando i  dati già presenti nel si s te ma e, se necessario, procedendo con i l  loro aggiornamento  
- Inserendo i l  valore dell’attestazione ISEE , ri ferita ai minori, in corso di va lidità (2021)  per vedersi applicata 

una tari ffa  agevolata   

(prima di iniziare la procedura online tenere a disposizione il valore ISEE in modo da poterlo inserire nei campi dedicati) 

 

SI RICORDA CHE: 

FINO AL 30/06/2021 E’ SEMPRE POSSIBILE MODIFICARE LE DOMANDE GIA’ INOLTRATE : rientrando nel Portale Web Genitori con le 

proprie credenzia l i  e aggiornando i  dati  contenuti  (res idenza , recapiti , s cuola , valore del l ’attestazione ISEE …). 
PER COLORO CHE NON SONO IN POSSESSO DELL’ATTESTAZIONE ISEE (2021) PER MINORI IN CORSO DI VALIDITA’ ENTRO IL TERMINE 
PER EFFETTUARE LE ISCRIZIONI ONLINE  (30/06/2021): potranno procedere con la compilazione della domanda e   inviare l’apposita  

richiesta  di  agevolazione tari ffaria  a l l ’indirizzo di  posta  elettronica  i see@comune.pontass ieve.fi .i t entro il 30/09/2021. 
(Oltre detto termine l’applicazione del beneficio tariffario decorrerà a partire dalla prima fatturazione utile.)   

PER COLORO CHE VORRANNO OTTENERE L’ESENZIONE DEL PAGAMENTO MENSA PER GLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE L. 104 IN 
PRESENZA DI ISEE (2021) INFERIORE A € 18.000,00: potranno inviare richiesta di esenzione del  pagamento del  servizio mensa + 
copia  del la  certi ficazione L. 104 al l ’indirizzo di  posta  elettronica  i see@comune.pontass ieve.fi .i t entro il 30/09/2021. 

(Oltre detto termine l’applicazione del beneficio tariffario decorrerà a partire dalla prima fatturazione utile.)   
I  modul i  di  RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARIFFARIA SERVIZIO MENSA e di  ESENZIONE DEL PAGAMENTO PER GLI ALUNNI CON 
CERTIFICAZIONE L. 104 sono scaricabili dal sito del Comune di Pontassieve http://www.comune.pontass ieve.fi .i t/servizi/scheda -
servizio/mensa -scolastica . 
  

DIETE SPECIALI 

Tutti gli utenti che necessitano di una dieta diversificata per motivi di salute o etico/religiosi devono riempire la specifica modulistica ed inviarla,  
prima dell’inizio dell’anno scolastico,  all’ indirizzo di posta elettronica: servizi.mensa@comune.pontassieve.fi.it   
La modulistica la troverete nella domanda on-line nella schermata “Informazioni Utili” o nel sito del Comune di Pontassieve  
http://www.comune.pontassieve.fi.it/servizi/scheda -servizio/mensa-scolastica  
 

Per  ricevere assistenza tecnica per la compilazione della domanda online chiamare il seguente numero telefonico 055 8360242 
nei giorni di  Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 
Le informazioni dettagliate sulla procedura da seguire sono riportate nell’allegato. 
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