INFORMATIVA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA comune di NOVATE MILANESE
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020

COME ISCRIVERSI
Per effettuare l'iscrizione al servizio di ristorazione scolastica, a partire dal 06 Maggio 2019 e fino al 15
Giugno 2019, occorre accedere al sito internet

http://www.acmeitalia.it/grs800/web197/login.asp
compilando il modulo telematico.
In caso di difficoltà telematiche, è possibile recarsi presso lo sportello di Meridia sito presso la sede del
Comune di Novate Milanese in Via Vittorio Veneto 18 – III° piano – nelle giornate di martedì e giovedì
dalle ore 08:45 alle ore 12:30 e dalle 16:00 alle 18:00 per effettuare l'iscrizione al servizio di refezione
scolastica. Info sul procedimento al numero 348-4716620.
HAI DEI PAGAMENTI ARRETRATI CHE VUOI RATEIZZARE O VUOI SAPERE QUALCOSA SULLA TUA RETTA?
Ricordiamo alla gentile utenza che non sarà possibile effettuare l’iscrizione al servizio di refezione scolastica
a coloro che non siano in regola con il pagamento del dovuto o che non abbiano concordato un piano di
rientro, contattando i numeri 035/5901713 - 035/5901771 o tramite e-mail all'indirizzo
divisione.scuole@elior.it => contatti dedicati alla sola stipula di un piano di rientro o per informazioni
relative ai pagamenti
PER INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ISCRIZIONE, VARIAZIONI O ALTRE INFO e per variazioni relative al cambio
scuola e/o indirizzo, vogliate contattare, e-mail novate@acmeitalia.it oppure telefonare allo 02/56804703.
Le utenze che iscrivono più figli debbono effettuare la stessa procedura una volta per ogni figlio.
Terminata la procedura di iscrizione il sistema rilascerà un numero di iscrizione che dà la possibilità di
stampare il modulo a promemoria: la conferma di iscrizione verrà inviata tramite e-mail successivamente
alla verifica della correttezza dei dati inseriti.
A settembre 2019 con l’inizio delle attività scolastiche, gli alunni che usufruiranno del servizio mensa
riceveranno il codice utente (necessario per acquistare i buoni pasto) e la password per accedere all'area
personale sul portale ACME.
PRESTAZIONI AGEVOLATE
Per richiedere eventuali prestazioni agevolate occorre presentarsi presso il Servizio Pubblica Istruzione del
Comune negli orari di apertura al pubblico dal 13 Maggio al 26 Luglio 2019.
Contatti Utili
* SEDE SOCIETA’ MERIDIA
chiamando il numero telefonico 02/38.20.44.07, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00;
* INFO PER PAGAMENTI E STIPULA PIANI DI RIENTRO
Tel 035/5901771 - 035/5901713
e-mail divisione.scuole@elior.it
* SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI NOVATE MILANESE
via Vittorio Veneto 18 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8:45 alle ore 12:30,
martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

