
Settore   Istruzione Alla   c.a.   
Tel.   059/649710   Famiglie   iscritte   alla   

pubblica.istruzione@terredargine.it      refezione   scolastica  
  Unione   Terre   d’Argine   

  
Informatizzazione   della   prenotazione   dei   pasti   del   Servizio   di   Refezione   Scolastica   

  
Care   Famiglie,   
vi  ricordiamo  e  confermiamo  che   la  modalità  per  la  prenotazione  dei  pasti  per  usufruire  del  servizio                  
di  mensa  scolastica  alla  scuola  primaria  avverrà  dall’inizio  dell’anno  scolastico  con  il  sistema  già                
sperimentato  lo  scorso  anno,  che   consente  alla  famiglia  di  gestire  direttamente  la  prenotazione  del                
pasto   tramite   un'applicazione    oppure    online   in   un   sito   apposito.   
La  famiglia  avrà  la  possibilità  di  disdire  la  prenotazione  del  pasto  nei  giorni  in  cui  non  ne  vorrà                    
usufruire  anche  con  largo  anticipo  (30  giorni  prima)  e  fino  alla  mattina  stessa  entro  le  9,30.   I  pasti                    
che  non  saranno  disdetti  entro  il  termine  saranno  fatturati  all’utente  indipendentemente             
dall’effettiva   consumazione.   

  
Iscritti   alla   refezione   nello   scorso   anno   scolastico   
Per  accedere  all’app  o  al  portale  occorre  inserire  lo  username  e  la  password  che  avete  già  utilizzato  lo                    
scorso   anno   scolastico.   

  
Nuovi   iscritti   al   servizio   di   refezione   
Per  accedere  all’area  riservata  dovrete  inserire  lo  username  e  password  che  vi  sono  stati  inviati  via                  
mail.   
Dal   momento   della   ricezione   delle   credenziali    i   passaggi   da   fare   saranno:   
1)  accedere  all’app  e  scegliere   UNIONE  TERRE  D’ARGINE  (e  non  come  Comune  di  Campogalliano)                
come   territorio   
oppure   
accedere   al   portale    https://unioneterredargine.ecivis.it     
2)   inserire   username   e   password   che   vi   sono   state   fornite   
3)   cambiare   la   password   al   primo   accesso   
4)  accedere  alla  sezione  “Prenotazioni”  e  disdire  il  pasto  quando  necessario  da  App  oppure  dal                 
portale   on-line     

  
Rimane  attivo  un  servizio  di  assistenza  telefonica  da  parte  della  ditta  incaricata  alla  gestione  del                 
servizio   (059.5966770)  dalle  ore  8.30  alle  ore  10.00  dal  lunedì  al  venerdì ,  da  utilizzare  nel  caso  di                   
necessità   di   supporto.     
L’ufficio  Scuola  di  Campogalliano  è  comunque  a  disposizione  per  eventuali  ulteriori  chiarimenti  in               
merito   alla   nuova   organizzazione.   
Inoltre  sono  disponibili  un  manuale  con  le  indicazioni  per  l’utilizzo  dell’app  e  un  video  sulla                 
prenotazione   via   web   al   sito    https://unioneterredargine.ecivis.it    nella     sezione   documenti.   

  
Ringraziandovi   per   la   collaborazione   inviamo   cordiali   saluti.   
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