
UTENTI NON REGISTRATI AL PORTALE GENITORI 

Si comunica agli utenti che si iscrivono per la prima volta al Servizio Mensa della Scuola 
Primaria di Spirano che è richiesta obbligatoriamente l’iscrizione on-line. 
Gli utenti potranno iscriversi al servizio accedendo al link: 

https://www6.itcloudweb.com/iscrizioninetspirano 

Chiusura iscrizioni: 27 agosto 2022 

UTENTI GIA’ REGISTRATI AL PORTALE GENITORI 

Si comunica agli utenti che rinnovano l’iscrizione al Servizio Mensa della Scuola Primaria 
di Spirano che possono accedere al portale genitori con le credenziali già in uso e avviare 
la procedura cliccando RINNOVA ISCRIZIONI nella sezione Anagrafica. 

Chiusura iscrizioni: 27 agosto 2022 

 

 
Indicare i giorni di frequenza, tenendo conto che i rientri obbligatori sono i seguenti: 

- da lunedì a giovedì per le classi prime e seconde; 
- da lunedì a venerdì per le classi terze, quarte e quinte. 

In caso di richiesta di dieta personalizzata per patologie e/o intolleranze alimentari è 
obbligatorio allegare una certificazione medica.  

In caso di ISEE inferiore a € 7.500,00 sarà possibile richiedere un’agevolazione 
tariffaria. Per ottenere tale agevolazione dovranno essere inseriti nella richiesta 
l’importo e la scadenza dell’ISEE in corso di validità. È prevista, inoltre, una riduzione 
del 20% del prezzo del pasto per l’iscrizione di due o più fratelli, assegnata 
automaticamente dal sistema. 

Gli utenti che non sono in regola con i pagamenti e il saldo risulta essere negativo, non 
potranno procedere con il rinnovo dell’iscrizione fino a che non sarà saldato quanto 
dovuto. 

https://www6.itcloudweb.com/iscrizioninetspirano


Nel caso le richieste di iscrizione al servizio dovessero essere in esubero rispetto ai 
posti disponibili, l’Amministrazione Comunale redigerà una graduatoria sulla base dei 
seguenti criteri di priorità, così come previsto dal Regolamento comunale: 

a) Situazioni di disagio (in tal caso la domanda dovrà essere accompagnata da apposita 
certificazione dei servizi sociali); 

b) Lavoro di entrambi i genitori (in tal caso la domanda dovrà essere accompagnata 
dalla certificazione dei datori di lavoro); 

c) Alunno appartenente a famiglia monoparentale con genitore lavoratore (in tal caso 
la domanda dovrà essere accompagnata dalla certificazione del datore di lavoro); 

d) Distanza dalla scuola superiore ai 2 km (in tal caso la domanda dovrà essere 
accompagnata da una vostra comunicazione scritta); 

e) Iscrizione di fratelli/sorelle (in tal caso la domanda dovrà essere accompagnata da 
una vostra comunicazione scritta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per supporto alla presentazione della domanda di iscrizione, è possibile rivolgersi al n. 
035668001 o all’indirizzo mail mensaspirano@pamir.bg.it 


