
 

 

 
 
 
 

Alla cortese attenzione di  
 
  TUTTI I GENITORI  
  SCUOLA PRIMARIA 
  APPIANO GENTILE 

 

OGGETTO: Iscrizioni on-line refezione scolastica  
 
Buongiorno,  
con la presente siamo a comunicare che per l’anno scolastico 2021/2022 le iscrizioni alla refezione scolastica avverranno 
in modalità on-line. 
Le utenze che nell’anno scolastico 2021/2022 iniziano per la prima volta a frequentare la mensa degli istituti scolastici 
del comune di APPIANO GENTILE devono accedere al portale genitori https://appianogentile.ecivis.it per procedere con 
nuova iscrizione al servizio mensa. 
Si ricorda che la domanda è unica per tutti i figli per i quali si vuole richiedere l’iscrizione al servizio: un genitore che ha 
già altri figli iscritti al servizio deve utilizzare le credenziali in suo possesso ed aggiungere il nuovo utente.  
Chi si iscrive invece per la prima volta potrà registrarsi direttamente sul portale genitori seguendo tutte le istruzioni al 
riguardo nella sezione news e il manuale di procedura.  
Gli utenti già iscritti al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2020/2021 che intendono rinnovare 
l’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 potranno accedere al portale confermare i propri dati  e i giorni di frequenza 
in mensa, dovranno eventualmente presentare eventuale dichiarazione ISEE ed eventuale richiesta di dieta speciale. 
Nel caso NON si intenda più usufruire del servizio mandare e-mail di disdetta a recuperoscuole@elior.it indicando 
nominativo e comune di frequentazione. 
 
A partire dal prossimo 27 MAGGIO 2021 e fino al 31 AGOSTO 2021 saranno aperte le iscrizioni per la refezione scolastica 
solo ed esclusivamente con la procedura on-line accedendo al portale genitori https://appianogentile.ecivis.it, 
cliccando dal menù a tendina SERVIZIO MENSA. 
Si chiede di flaggare i giorni in cui si intende usufruire della mensa per programmare i turni 
Troverete tutte le istruzioni al riguardo nella sezione news del portale genitori.  
 
IMPORTANTE Si ricorda, inoltre, che per procedere all’iscrizione è obbligatorio provvedere al saldo dei debiti pregressi 
o stipulare un piano di rientro contattando recuperoscuole@elior.it 

Per invio certificati/diete: recuperoscuole@elior.it  

LA DOCUMENTAZIONE ISEE VERRA’ RITIRATA DAL PERSONALE COMUNALE NEGLI STESSI ORARI DI APERTURA AL 
PUBBLICO ENTRO IL 31/08/2021 ED E’ VALIDA PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO. 
 
Per eventuali chiarimenti o informazioni: 

 Ufficio segreteria comune di Appiano Gentile Tel. 031 972806 – Tel 031 972807                                               
 e-mail: segreteria@comune.appianogentile.co.it          
 Orario: lun-ven  ore 9.00 – 12.30 – lunedì e mercoledì 15.00 – 17.00 
 

 Ufficio Recupero Crediti Elior               Tel. 02/39039630 o 02/39039204 Fax.02/93661297                                               
 e-mail: recuperoscuole@elior.it           Orario: lun-ven ore 14.30 –16.00 
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