
COMUNE DI PORTO TORRES ISCRIZIONI MENSA A.S. 2022/2023
Buongiorno, 
con la presente siamo a comunicare che TUTTE le utenze, sia quelle che già frequentavano la mensa nei precedenti
anni scolastici sia quelle che nell’anno scolastico 2022/2023 iniziano per la prima volta a frequentare la mensa degli
istituti scolastici del Comune di Porto Torres devono accedere al portale genitori per procedere o con l’aggiornamento
dei dati o con nuova iscrizione al servizio mensa per il nuovo anno scolastico. Occorre effettuare un’iscrizione per ogni
figlio

Tutte  le  utenze  devono  collegarsi  al  sito  a  partire  dal  28/07/2022  ed  entro  e  non  oltre  il
10/09/2022

 https://www2.eticasoluzioni.com/portotorresportalegen

RINNOVO ISCRIZIONE     (utente già frequentante la mensa)        
   ATTENZIONE NON SI POTRÀ’ ISCRIVERSI ALLA MENSA IN CASO DI DEBITO NELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE  
OCCORRE ACCEDERE AL PORTALE E VERIFICARE LA CORRETTEZZA DEL CODICE FISCALE GENITORE E CODICE FISCALE
FIGLIO/A inserito, sarà poi sufficiente accedere al Portale Genitori con le credenziali già in possesso (quelle usate per
pagare).  Accedendo alla sezione ANAGRAFICA, sarà sufficiente cliccare su Effettua/rinnova Iscrizioni. Il genitore verrà
rimandato dove sono presenti i moduli da compilare. I vari moduli saranno già per-compilati in base ai dati comunicati
precedentemente.  Sarà  sufficiente  inserire/modificare  i  dati  e/o  verificare  quelli  già  censiti  per  poter  salvare
l’iscrizione. Qualora non si ricordi nome utente o password cliccare sui campi dedicati.
NUOVA ISCRIZIONE
Il genitore dovrà cliccare su “NUOVA ISCRIZIONE” (bottone verde), inserire  il codice fiscale del bambino che vorrà
iscrivere e cliccare poi “SONO UN NUOVO ISCRITTO” come indicato nelle figure seguenti.  
Al termine della fase di iscrizioni sarà possibile stampare la modulistica con codice utente e password per l’accesso al

portale genitori

ATTENZIONE! In fase di iscrizione si prega di indicare un numero di cellulare ed una mail valida in quanto
verrà richiesto di inserire un codice per la conferma di iscrizione 
 

Scuole  afferenti  al  Comprensivo  n.  1:  per  informazioni  potete  inviare  una  e-mail  a
graziella.manos@camst.it>   oppure chiamare il n° 079/7008851

Scuole  afferenti  al  Comprensivo  n.  2:  per  informazioni  potete  inviare  una  e-mail  a
mensa.32630@elior.it  oppure chiamare il n° 079 261247 

IN CASO DI RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL COSTO PASTO OCCORRE CONSEGNARE ATTESTAZIONE ISEE IN
CORSO  DI  VALIDITÀ’  inviandoli  via  e-mail  agli  indirizzi  sopra  riportati.  La  mancata  consegna  ISEE  o
qualora si alleghi un ISEE non valido COMPORTA l’attribuzione della fascia più alta

Orario  e  giornate  di  apertura  dello  sportello  di  assistenza  alle  utenze  verrà  comunicato
successivamente con informativa dedicata
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