
INFORMATIVA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI NOVATE MILANESE

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2021/2022

PERIODO ISCRIZIONI:

DAL 21 MAGGIO 2021 AL 18 LUGLIO 2021

COME ISCRIVERSI

Per effettuare l'iscrizione al servizio di refezione scolastica accedere al sito internet

h  ttp://www.acmeitalia.it/grs800/web197/login.asp  

compilando il modulo telematico. TUTTI GLI UTENTI DEVONO EFFETTUARE LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE,
SIA GLI ALUNNI CHE INIZIERANNO A FREQUENTARE LA SCUOLA PER LA PRIMA VOLTA A SETTEMBRE 2021
SIA  GLI  ALUNNI  CHE  HANNO  FREQUENTATO  L'A.S.  2020/2021  (PROCEDURA DI
CONFERMA/AGGIORNAMENTO DATI).   

Le  utenze  già  in  possesso  di  credenziali,  consegnate  per  A.S.  2020/2021  debbono accedere  al  portale
genitori e cliccare su ISCRIZIONI 21/22 e provvedere alla verifica e conferma dei dati inseriti

Attenzione siamo a specificare che visto quanto previsto negli artt. 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, concernenti e successive proroghe ed integrazioni riguardanti l’emergenza sanitaria ancora in corso, al
momento NON è possibile  ATTIVARE uno sportello  per  fornire  assistenza agli  utenti per  le  iscrizioni  al
servizio. Eventuale attivazione in base all’evolversi della situazione verrà successivamente comunicata.

Per informazioni ed assistenza i genitori possono contattare la Sig.ra Antonella al numero 348/4716620 da
lunedì a giovedì dalle 14.00 alle 17.00

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  035/5901807  035/5901800  oppure  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 e della MANCANZA DI DEBITI PRECEDENTI

A settembre 2021 SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LE NUOVE UTENZE 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. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.acmeitalia.it_grs800_web197_login.asp&d=DwMFAw&c=UMvlLr9f6UCCZ_nSBcptFA&r=tS-UHo-FIO-EUHtPHFmoWcUIu32MXPLKqUPKzvFnQyY&m=WXodfSh-DAR0hfUP8pFs2Fx-NEadszTJeBAgtckbewg&s=Gzr2TF6BivgIXgQhWtg8PMoYqAEczfwPfOirMwRFL30&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.acmeitalia.it_grs800_web197_login.asp&d=DwMFAw&c=UMvlLr9f6UCCZ_nSBcptFA&r=tS-UHo-FIO-EUHtPHFmoWcUIu32MXPLKqUPKzvFnQyY&m=WXodfSh-DAR0hfUP8pFs2Fx-NEadszTJeBAgtckbewg&s=Gzr2TF6BivgIXgQhWtg8PMoYqAEczfwPfOirMwRFL30&e=


PRESTAZIONI AGEVOLATE PER CITTADINI RESIDENTI A NOVATE MILANESE 
Per richiedere eventuali TARIFFE agevolate occorre CONSULTARE IL SITO DEL COMUNE DI NOVATE 
MILANESE ALLA PAGINA ISTRUZIONE PER VERIFICARE LE MODALITA' ORGANIZZATIVE

Contatti Utili

* INFO PER PAGAMENTI E STIPULA PIANI DI RIENTRO
Tel 035/5901807  035/5901800  oppure inviando una e-mail divisione.scuole@elior.it

* SEDE SOCIETA’ ELIOR RISTORAZIONE
I genitori possono contattare la Sig.ra Antonella al numero 348/4716620 da lunedì a giovedì dalle 14.00 alle
17.00 oppure via e-mail buonipasto@meridia-spa.it
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