
Comune di Cermenate

 Ai Genitori/Tutori 

INFORMAZIONI

Vi chiediamo di leggere attentamente e di conservare con cura il presente documento in quanto saranno
riportate tutte le nuove informazioni utili per l’accesso al portale genitori. 

ATTIVO PER IL RINNOVO MENSA DAL 16 MAGGIO 2022 AL 30 GIUGNO 2022

- Tramite il sito Internet https://www7.eticasoluzioni.com/cermenateportalegen inserendo le 

credenziali sottoindicate: nome utente e password già in vostro possesso.

      

A chi rivolgersi per eventuali problemi per l’Iscrizione On-Line 

Per   richiedere informazioni scrivere all’indirizzo di posta elettronica: 
inforette.scolastiche.FMS.IT@sodexo.com, indicando nell’oggetto della comunicazione COMUNE DI 
CERMENATE – Iscrizioni On- Line- seguito dal CODICE UTENTE, nel testo della mail dovranno essere 
comunque specificati Cognome e Nome dell’utente.

https://www7.eticasoluzioni.com/cermenateportalegen
mailto:inforette.scolastiche.FMS.IT@sodexo.com


SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL COMUNE DI CERMENATE

ISCRIZIONI ON-LINE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Vi comunichiamo con la presente che dal 16 maggio 2022 al 30 giugno 2022 sarà possibile rinnovare l’iscrizione al 
Servizio di Refezione Scolastica oppure effettuare l’iscrizione per la prima volta al Servizio. Accedere al sito 
https://www7.eticasoluzioni.com/cermenateportalegen 

 Per il RINNOVO dell’iscrizione accedere al portale con codice e password già in
vostro possesso. Una volta effettuato l’accesso passare il cursore su Anagrafica e
cliccare su Rinnova Iscrizioni:

 Per una NUOVA ISCRIZIONE (iscrizione per la prima volta al Servizio) cliccare il
tasto rosso con l’indicazione se devi fare una nuova iscrizione clicca qui (vedi
immagine sopra).
Successivamente indicare il CODICE FISCALE del bambino e cliccare su Sono un

nuovo iscritto 

Seguire successivamente le indicazioni contenute nel portale, indicare i dati richiesti per completare il processo di 
rinnovo o iscrizione al Servizio.
Per il servizio Pre – Post Scuola scaricare i moduli dal sito del Comune e consegnarli c/o L’ufficio Pubblica Istruzione 
Ricordarsi di selezionare solo i servizi ai quali si è interessati “REFEZIONE – PRE – POST SCUOLA INFANZIA O 
PRIMARIA”

Per qualsiasi informazione e chiarimento può scrivere a: Inforette.SCOLASTICHE.FMS.IT@sodexo.com  
Cordiali Saluti Sodexo SPA
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