COMUNICAZIONE AVVIO ISCRIZIONI
ON LINE
Gentili Genitori,
il Comune di Novi Ligure desidera informarvi che, a decorrere
dall'anno scolastico 2019/2020, l'iscrizione al servizio MENSA
SCOLASTICA potrà essere effettuato on-line.
Il servizio sarà attivo a partire dal giorno 01 luglio 2019 fino al
28/07/2019 e successivamente dal 05/08/2019.
Si ricorda che per poter iscrivere gli alunni al servizio mensa occorre
che lo stato pagamenti precedenti sia a saldo zero o in positivo.

 MODALITA' DI ISCRIZIONE
1)

2)

3)

4)
5)

Andare sul sito http://noviligure.scuoledussmann.it e cliccare sul menù “Stato
presenze e pagamenti”; Cliccare sul link arancione per visualizzare le presenze e lo
stato dei pagamenti della retta per il servizio di refezione scolastica.
Verrete indirizzati al portale GENITORI, in cui dove dovrete cliccare sul tasto
“NUOVA ISCRIZIONE” se l’utente da iscrivere non ha mai usufruito del servizio
mensa. In questo caso dovrete inserire il CODICE FISCALE del bambino e cliccare su
“SONO UN NUOVO ISCRITTO”; In seguito all’accesso, potrete compilare i vostri dati
ed i recapiti e visualizzare le condizioni indicate nell’informativa del servizio mensa.
Se indicherete anche la vostra mail riceverete direttamente la conferma
dell’avvenuta iscrizione;
Se invece l’utente da iscrivere era già stato iscritto al servizio mensa in uno degli
anni scolastici precedenti, dovrete fare accesso all’area riservata genitore con il
codice utente e la password già in vostro possesso; cliccare sul menù ANAGRAFICA
e poi su RINNOVA ISCRIZIONI. Verrete indirizzati al modulo di iscrizione online in cui
potrete confermare o modificare i vostri dati e recapiti, ed iscrivervi al servizio
mensa dell’anno scolastico 19/20. Se indicherete anche la vostra mail riceverete
direttamente la conferma dell’avvenuta iscrizione.
L’iscrizione o il rinnovo di iscrizione si concludono dopo il salvataggio
dell’iscrizione cliccando su SALVA;
Dopo il salvataggio dovrete scaricare la LETTERA CREDENZIALI contenente il
CODICE UTENTE per poter fare le ricariche, e potrete STAMPARE LA DOMANDA DI
ISCRIZIONE contenente il riepilogo dei dati inseriti;

SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI ON-LINE
Il personale di Dussmann è a vostra disposizione per supportarvi nella procedura di iscrizione ai
seguenti recapiti e nei seguenti orari:
Telefono : 0143 741282
Giorni: da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30
Mail: tufigno@dussmann.it

