Milano 4 luglio 2022

MODALITA’ ISCRIZIONE MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023
COMUNE DI VIGNATE
Gentile utente
con la presente siamo a comunicare che a partire dal 13/06/2022 e fino al 31/07/2022 occorre accedere al sito
internet www.acmeitalia.it/grs800/web14/login.asp per procedere all’iscrizione al servizio mensa per l’anno
scolastico 2022/2023.
Tutte le utenze debbono effettuare l’iscrizione, sia chi nel precedente anno scolastico già frequentava la
mensa (iscrizione necessaria per aggiornare i dati presenti a sistema) sia chi lo fa per la prima volta.
Prima di accedere al sito occorre munirsi di scansione della propria carta di identità e del modulo ISEE
inferiore a 15.000 € (qualora si abbia diritto ad una fascia agevolata), documenti che sarà necessario caricare
a sistema anche se già consegnati. E’ OBBLIGATORIO CARICARE ISEE MINORENNI MENTRE CI
SI ISCRIVE ALLA MENSA perché in assenza del modulo ISEE in corso di validità verrà applicata la
TARIFFA MASSIMA, non sarà possibile variare il costo pasto SUCCESSIVAMENTE ALL’ISCRIZIONE
AL SERVIZIO
La tariffa sarà calcolata con il valore ISEE Minorenni del minore che si intende iscrivere.
Ai minori non residenti verrà applicata la tariffa massima
Gli utenti già in possesso di proprio codice e password una volta effettuato l’accesso coi propri dati (usati
abitualmente per accedere al sito) debbono cliccare su ISCRIZIONI 22/23
I nuovi utenti invece dovranno cliccare su:
Non ho il codice utente. Clicca qui per iscrivere un nuovo alunno ai servizi del prossimo anno scolastico

Una volta effettuato l’accesso occorre compilare (verificare per i già iscritti) i dati richiesti confermando i
documenti allegati per presa visione.
È anche possibile salvare in bozza l’iscrizione, accedendo in un secondo momento per finire l’inserimento
dei dati e confermare in via definitiva l’iscrizione
ATTENZIONE
Le utenze che al momento dell’iscrizione abbiano un debito ancora da pagare debbono PRIMA
saldare il debito o non potranno procedere all’iscrizione alla mensa. Per eventuali richieste di piani di
rientro debbono contattare 035 5901807 oppure 035 5901800 oppure via email divisionescuole@elior.it
Con successiva comunicazione verrà data indicazione per l’attivazione di uno sportello di assistenza
agli utenti.
Le utenze che iscrivono più figli debbono effettuare la stessa procedura una volta per ogni figlio

Terminata la procedura di iscrizione il sistema rilascia un numero di iscrizione che dà la possibilità di
stampare il modulo a promemoria. Per i nuovi utenti il codice (necessario per pagare la mensa) e la
password per accedere al sito saranno consegnati a settembre, durante i primi giorni di scuola.
La conferma di iscrizione verrà inviata tramite e-mail successivamente alla verifica della correttezza
dei dati, a partire dal mese di settembre 2022
Cordiali Saluti

Info 02/56804703 vignate@acmeitalia.it

