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Alle famiglie degli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia 

Oggetto: AVVIO servizio di refezione scolastica.  
 ASSISTENZA PER LA REGISTRAZIONE A TELEMONEY. 

Si ricorda alle famiglie che intendono usufruire del servizio mensa per i bambini iscritti alla scuola 
dell’infanzia che, per utilizzare il servizio è necessario registrarsi alla piattaforma TELEMONEY 
raggiungibile al link  

http://www.telemoney.cloud/registrazioneDomandaIscrizione.xhtml?enteId=68 

Per agevolare le famiglie nelle operazioni di registrazione, la scuola mette a loro disposizione un 
servizio di assistenza in Segreteria per la giornata di lunedì 30 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 
16.00.   

Per poter procedere alla registrazione e all’attivazione del servizio bisogna presentare i seguenti 
documenti: 

1. codice fiscale del genitore/esercente la responsabilità genitoriale che presenta la domanda 
on-line;  

2. codice fiscale del minore/minori per i quali si richiede l’iscrizione; 
3. indirizzo di posta e-mail; 
4. almeno un numero di telefono cellulare;  
5. copia documento d’identità fronte-retro, in corso di validità del richiedente; 
6. attestazione ISEE in corso di validità (attestazione per minori). Si precisa che il mancato o 

non corretto inserimento dell’ISEE in corso di validità, comporta il pagamento della quota 
più alta del costo di ciascun singolo pasto; 

7. per ottenere diete speciali va allegato, inoltre, certificato medico, in caso di allergie o 
intolleranze alimentari o dichiarazione di motivi-etico-religiosi. 

Si ricorda, infine, che a partire da martedì 31 gennaio sarà consentito solo il consumo del pasto 

distribuito con la refezione scolastica e non sarà assolutamente possibile fornire ai bambini del 

“pasto da casa”.  

Si esortano, quindi, le famiglie ad apprestarsi ad effettuare la registrazione alla piattaforma 

suddetta, per non restare esclusi dal servizio, 

                   Il Dirigente scolastico  

Vincenzo Maiorca  
firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93 

AVVISO IMPORTANTE 
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