
 

 

 

Prot. N 2896/B1 

OGGETTO: servizio mensa a.s. 2017/2018

    

Si porta a conoscenza delle famiglie la circolare 

– Servizio Diritto all’Istruzione, ha comunicato la procedura relativa all’adesione al servizio mensa ed alla 

contribuzione da apoli,  in merito alle modalità di contribuzione del servizio mensa per l’a.s. 

2017/18. 

Per poter usufruire del predetto servizio di refezione scolastica, occorrerà effettuare l’iscrizione 

on-line, compilando un modulo di domanda disponibile accedendo alla home page del sito del 

Comune di Napoli. E’ indispensabile che l’utente disponga di ind

Una volta entrati nella pagina dedicata, il sistema richiederà una registrazione che può essere 

effettuata inserendo i dati anagrafici, il codice

contenente la password di accesso. Ritornando sulla 

inserendo il codice fiscale e la password ricevuta è possibile accedere al modulo per l’iscrizione.

Dopo il primo accesso la password potrà essere modificata e sarà conosciuta esclusivamente 

dall’utente. Sarà quindi possibile completare la compilazione della domanda con tutte le altre 

informazioni necessarie. Al termine della compilazione, il programma invierà a prendere 

visione della domanda e della correttezza delle informazioni inserite e richiederà una conferma 

prima del definitivo inoltro della domanda di iscrizione per la quale è rilasciato un numero 

identificativo. Infine, il sistema informatico provvederà a recapitare, direttamente all’indirizzo 

 

 

 COMUNICAZIONE N° 24 

2017/2018 

Si porta a conoscenza delle famiglie la circolare 0742231 del 02/10/2017 del Comune di 

Servizio Diritto all’Istruzione, ha comunicato la procedura relativa all’adesione al servizio mensa ed alla 

in merito alle modalità di contribuzione del servizio mensa per l’a.s. 

Per poter usufruire del predetto servizio di refezione scolastica, occorrerà effettuare l’iscrizione 

line, compilando un modulo di domanda disponibile accedendo alla home page del sito del 

Comune di Napoli. E’ indispensabile che l’utente disponga di ind

Una volta entrati nella pagina dedicata, il sistema richiederà una registrazione che può essere 

effettuata inserendo i dati anagrafici, il codice fiscale e l’indirizzo di posta 

contenente la password di accesso. Ritornando sulla pagina del sito del Comune di Napoli ed 

inserendo il codice fiscale e la password ricevuta è possibile accedere al modulo per l’iscrizione.

Dopo il primo accesso la password potrà essere modificata e sarà conosciuta esclusivamente 

possibile completare la compilazione della domanda con tutte le altre 

informazioni necessarie. Al termine della compilazione, il programma invierà a prendere 

visione della domanda e della correttezza delle informazioni inserite e richiederà una conferma 

ima del definitivo inoltro della domanda di iscrizione per la quale è rilasciato un numero 

identificativo. Infine, il sistema informatico provvederà a recapitare, direttamente all’indirizzo 

 

Ai genitori 

Ai docenti  

 AL D.S.G.A 

AL sito web 

1 del 02/10/2017 del Comune di  Napoli 

Servizio Diritto all’Istruzione, ha comunicato la procedura relativa all’adesione al servizio mensa ed alla 

in merito alle modalità di contribuzione del servizio mensa per l’a.s. 

Per poter usufruire del predetto servizio di refezione scolastica, occorrerà effettuare l’iscrizione 

line, compilando un modulo di domanda disponibile accedendo alla home page del sito del 

Comune di Napoli. E’ indispensabile che l’utente disponga di indirizzo e-mail. 

Una volta entrati nella pagina dedicata, il sistema richiederà una registrazione che può essere 

fiscale e l’indirizzo di posta elettronica 

pagina del sito del Comune di Napoli ed 

inserendo il codice fiscale e la password ricevuta è possibile accedere al modulo per l’iscrizione. 

Dopo il primo accesso la password potrà essere modificata e sarà conosciuta esclusivamente 

possibile completare la compilazione della domanda con tutte le altre 

informazioni necessarie. Al termine della compilazione, il programma invierà a prendere 

visione della domanda e della correttezza delle informazioni inserite e richiederà una conferma 

ima del definitivo inoltro della domanda di iscrizione per la quale è rilasciato un numero 

identificativo. Infine, il sistema informatico provvederà a recapitare, direttamente all’indirizzo 



di posta elettronica indicato dall’utente, copia della domanda com

precompilato in formato “896” per effettuare il pagamento della somma di 

quale contributo per l’organizzazione generale del servizio 

delle seguenti modalità: 

• bollettino postale precom

uffici postali privati abilitati che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti;

• bonifico bancario (codice IBAN IT25 B07601 03400 000013832803) che riporti 

esattamente nella causale il codice g

• pagamento attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nella 

comunicazione inviata via email, collegandosi al sito 

https://pmm.napoli.it/servizionline

Laddove , in via del tutto eccezionale

sarà necessario presentare copia della ricevuta del pagamento alla segreteria della scuola alla 

quale è quindi richiesto, sempre come eccezione e soltanto per questo primo pagamento, di 

provvedere manualmente al caricamento del dato nel programma gestionale.

 

Il servizio di refezione scolastica verrà attivato esclusivamente a seguito della verifica del 

corretto inserimento dei dati nel sistema, dell’acquisizione del pagamento del contributo di 

15,00 e – per coloro che hanno fornito gli estremi dell’attestazione ISEE 

dati con la banca dati dell’INPS.

 

Quindi, la domanda di iscrizione compilata on

abilitata dalla segreteria dalla sc

soltanto a seguito della definizione completa della procedura. Infatti, trattandosi di un servizio 

a domanda individuale, la distribuzione dei pasti agli alunni non potrà avvenire senza che si

stata presentata e perfezionata la domanda di iscrizione al servizio. Inoltre, per usufruire delle 

tariffe agevolate corrispondenti alle fasce da 1 a 7 l’utente nella domanda di iscrizione al 

servizio di refezione scolastica  

D. P. C. M. n. 159/2013, che saranno, poi, verificati con la banca dati dell’INPS.

 

di posta elettronica indicato dall’utente, copia della domanda compilata ed il bollettino 

precompilato in formato “896” per effettuare il pagamento della somma di 

quale contributo per l’organizzazione generale del servizio – esclusivamente mediante una 

bollettino postale precompilato “896” presso gli sportelli di Poste SpA o presso altri 

uffici postali privati abilitati che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti;

bonifico bancario (codice IBAN IT25 B07601 03400 000013832803) che riporti 

esattamente nella causale il codice generato dal programma ed indicato nella e

pagamento attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nella 

comunicazione inviata via email, collegandosi al sito 

https://pmm.napoli.it/servizionline 

Laddove , in via del tutto eccezionale, gli utenti non possono utilizzare una delle tre soluzioni 

sarà necessario presentare copia della ricevuta del pagamento alla segreteria della scuola alla 

quale è quindi richiesto, sempre come eccezione e soltanto per questo primo pagamento, di 

manualmente al caricamento del dato nel programma gestionale.

Il servizio di refezione scolastica verrà attivato esclusivamente a seguito della verifica del 

corretto inserimento dei dati nel sistema, dell’acquisizione del pagamento del contributo di 

per coloro che hanno fornito gli estremi dell’attestazione ISEE 

dati con la banca dati dell’INPS. 

Quindi, la domanda di iscrizione compilata on-line resterà senza effetto finché non verrà 

abilitata dalla segreteria dalla scuola ed il servizio di refezione scolastica potrà essere fruito 

soltanto a seguito della definizione completa della procedura. Infatti, trattandosi di un servizio 

a domanda individuale, la distribuzione dei pasti agli alunni non potrà avvenire senza che si

stata presentata e perfezionata la domanda di iscrizione al servizio. Inoltre, per usufruire delle 

tariffe agevolate corrispondenti alle fasce da 1 a 7 l’utente nella domanda di iscrizione al 

 deve inserire i dati dell’attestazione ISEE rilasciata ai sensi del 

D. P. C. M. n. 159/2013, che saranno, poi, verificati con la banca dati dell’INPS.

 

pilata ed il bollettino 

precompilato in formato “896” per effettuare il pagamento della somma di € 15,00 – prevista 

esclusivamente mediante una 

pilato “896” presso gli sportelli di Poste SpA o presso altri 

uffici postali privati abilitati che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti; 

bonifico bancario (codice IBAN IT25 B07601 03400 000013832803) che riporti 

enerato dal programma ed indicato nella e-mail; 

pagamento attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nella 

comunicazione inviata via email, collegandosi al sito 

, gli utenti non possono utilizzare una delle tre soluzioni 

sarà necessario presentare copia della ricevuta del pagamento alla segreteria della scuola alla 

quale è quindi richiesto, sempre come eccezione e soltanto per questo primo pagamento, di 

manualmente al caricamento del dato nel programma gestionale. 

Il servizio di refezione scolastica verrà attivato esclusivamente a seguito della verifica del 

corretto inserimento dei dati nel sistema, dell’acquisizione del pagamento del contributo di € 

per coloro che hanno fornito gli estremi dell’attestazione ISEE – del riscontro di tali 

line resterà senza effetto finché non verrà 

uola ed il servizio di refezione scolastica potrà essere fruito 

soltanto a seguito della definizione completa della procedura. Infatti, trattandosi di un servizio 

a domanda individuale, la distribuzione dei pasti agli alunni non potrà avvenire senza che sia 

stata presentata e perfezionata la domanda di iscrizione al servizio. Inoltre, per usufruire delle 

tariffe agevolate corrispondenti alle fasce da 1 a 7 l’utente nella domanda di iscrizione al 

testazione ISEE rilasciata ai sensi del 

D. P. C. M. n. 159/2013, che saranno, poi, verificati con la banca dati dell’INPS. 



La procedura d’iscrizione è ovviamente a carico degli utenti. Qualora sia necessario un 

supporto da parte dell’amministrazione di que

di segreteria – via Adriano 10 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00

dalle 15.00 alle 16.00. 

Si specifica che è necessario munirsi dell’attestazione ISEE in corso 

poter usufruire delle tariffe agevolate.

   

 

                   

 

    

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

La procedura d’iscrizione è ovviamente a carico degli utenti. Qualora sia necessario un 

supporto da parte dell’amministrazione di quest’Istituto, i genitori potranno rivolgersi 

dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e lunedì, mercoledì e venerdì 

Si specifica che è necessario munirsi dell’attestazione ISEE in corso 

poter usufruire delle tariffe agevolate. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Clementina Esposito

Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

 

La procedura d’iscrizione è ovviamente a carico degli utenti. Qualora sia necessario un 

st’Istituto, i genitori potranno rivolgersi agli Uffici 

lunedì, mercoledì e venerdì 

Si specifica che è necessario munirsi dell’attestazione ISEE in corso di validità, per 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clementina Esposito 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


