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Oggetto: Servizio mensa – Comunicazione 

 

 Con la presente si comunica che dal 01/06/20 al 27/09/20 saranno aperte le iscrizioni on line 

al servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1^ grado. 

 Le tariffe del servizio mensa saranno stabilite in base al calcolo ISEE Ordinario  

rivolto alle prestazioni agevolate per minori, a coloro che non dichiareranno 

l'importo dell'ISEE  entro i termini stabiliti sarà applicata la tariffa più alta. 
  L’accesso al servizio di ristorazione scolastica sarà subordinato alla registrazione online 

presso il portale “Novaportal”. 

Dall’indirizzo web http://grossetosc.ristonova.it/novaportal, e cliccando alla voce “Iscrizioni 

online”, potrete accedere alla piattaforma di iscrizione. 
Le istruzioni circa la procedura da seguire sono disponibili alla pagina web 

https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/servizio-mensa/ 

 

NOTA: Le iscrizioni online saranno aperte dal 01/06/2020 al 27/09/20. 

 SI PREGA SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL 

MANUALE D'ISCRIZIONE ON LINE CONSULTABILE AL LINK: 
https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/servizio-mensa/ 

   

    

 Si sottolinea l’importanza che l’utenza  sia messa al corrente di quanto sopra comunicato nel  

rispetto di tempi e modalità, in quanto soltanto con una corretta acquisizione dei dati l’Ufficio sarà in 

grado di gestire con puntualità e precisione la prenotazione del pasto, la sua erogazione, la quota di 

compartecipazione stabilita a fronte del calcolo ISEE. 

 

Si comunica inoltre che non potranno essere forniti pasti se non ai bambini regolarmente iscritti 

al servizio di refezione. 

  

 Si richiede di trasmettere, in tempi brevi, a questo Ufficio quanto segue: 

 

1- Gli elenchi dei nuovi iscritti relativi alla composizione delle sezioni delle scuole dell’infanzia e delle 

Amministrazione Comunale di Grosseto 

Protocollo  num. _______ 

                   del: _______ 

Classificazione:    __/__/__ 

http://grossetosc.ristonova.it/novaportal


2 

sezioni e classi delle scuole primarie e secondarie di 1^ grado  che usufruiscono del servizio 

mensa con i seguenti dati: 

- Nominativo del bambino 

   - Data e luogo di nascita 

         - Nominativo di un genitore 

         - Indirizzi 

         - Numero telefonico 

 
2- Inizio A.S. 2020/21 

 

3- Orario turni mensa con le classi ed il numero degli alunni suddivisi per turno 

 

 

(Quanto richiesto riveste carattere d’ urgenza per l’organizzazione del servizio). 
 

 

Certi di una adeguata informazione all’utenza interessata, di quanto sopra descritto,  porgiamo 

distinti saluti. 

   

 

                                                                                      Il Funzionario Responsabile 

           Dott.ssa Patrizia Mannini 

 

(*) Firma autografa sostituita dell'indicazione a stampa del nominativo (art.1 e 87 legge 549/95) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 


