Città di Bassano del Grappa
Medaglia d’oro al Valor Militare
www.bassanodelgrappa.gov.it

SERVIZIO
RISTORAZIONE
SCOLASTICA
MODALITA’ PER
L’ISCRIZIONE E CONFERMA
ANNO SCOLASTICO 2019-2020

COSA SERVE PER L’ISCRIZIONE
ON-LINE
Collegamento ad Internet e una casella di posta
elettronica.

Per recuperare le credenziali e la password,
bisogna accedere al portale:
https://bassano.ristonova.it/novaportal

MODALITA’ PER NUOVA ISCRIZIONE
AL SERVIZIO MENSA

e cliccare la voce “Non riesci ad accedere al
tuo account?”.

1. accedere al portale:
https://bassano.ristonova.it/novaportal
cliccare su “iscrizione on line” e registrarsi.
Arriverà un messaggio di conferma via e-mail
con le credenziali temporanee per procedere;

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER I
RESIDENTI NEL COMUNE DI BASSANO
DEL GRAPPA
È necessario:

2. completare la prima parte con i dati del
genitore pagante e poi proseguire.

1. essere in regola con i pagamenti relativi
all’anno scolastico 2018/2019;

3. Le istruzioni sono scaricabili dal sito:

2. presentare la certificazione ISEE 2019
"prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a
famiglie con minorenni";

www.bassanodelgrappa.gov.it/Cittadino/Scuolae-formazione/Iscrizioni-online-servizi-mensa
MODALITA’ PER LA
CONFERMA AL SERVIZIO MENSA
 Per gli alunni già iscritti al servizio e nel caso di
iscrizione di un fratello o sorella:
1. Accedere al portale:
https://bassano.ristonova.it/novaportal

APERTURA ISCRIZIONI:
Lunedì 3 Giugno 2019
CHIUSURA ISCRIZIONI
Venerdì 6 Settembre 2019

PASSWORD DIMENTICATA?

2. inserire nome utente e password già in
possesso.
3. Cliccare sull’icona “Servizi Scolastici”, poi
selezionare la voce “Iscrizione” e completare
la procedura.

Le fasce ISEE che daranno diritto all’agevolazione
sono le seguenti:
Tariffa
SOGLIA ISEE
FASCE
pasto
Fascia 1 € 0,00 - € 6.000,00
€ 1,00
Fascia 2 € 6.000,01 - € 12.000,00
€ 2,00

TARIFFA PASTO
La tariffa ordinaria del pasto è di € 4,00

ESENZIONI PER I RESIDENTI NEL
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
È possibile richiedere l’esenzione totale
pagamento (senza presentare ISEE) per:

dal

 Il 3° figlio e successivi iscritti contemporaneamente
al servizio mensa. (l’esenzione vale per il figlio
maggiore e decade dal momento del ritiro dal
servizio di un figlio);
 minori bassanesi in affido;
 minori bassanesi certificati L. 104/92 – (art. 3,
comma 1 o 3).
Per i minori bassanesi in affido o certificati L. 104/92
– (art. 3, comma 1 o 3) è necessario consegnare
all’ufficio Pubblica Istruzione (Via J. Da Ponte n. 37),
copia della certificazione (provvedimento di affido/
certificazione rilasciata dall’INPS), oppure inviare la
stessa via mail a:
mense@comune.bassano.vi.it
La consegna della certificazione è indispensabile
per la validazione della domanda e per l’esonero.
(Non è necessaria per gli alunni con disabilità
permanente iscritti nell’anno precedente e con
certificato ancora valido).
DIETA SPECIALE PER MOTIVI SANITARI:
ALLERGIE/INTOLLERANZE
ALIMENTARI
Devono essere compilati i relativi moduli, scaricabili
dal sito:
http://www.bassanodelgrappa.gov.it
nella sezione Cittadino/ Scuola-e-formazione/
Ristorazione-Scolastica

N.B.: verranno accettate solamente le domande
con allegate le certificazioni mediche e i test
diagnostici indicati nel modulo B.
I moduli con il certificato e i relativi test,
possono
essere
inviati
via
mail
a:
diete@comune.bassano.vi.it
o consegnati
direttamente al Servizio Pubblica Istruzione –
Via J. Da Ponte, 37.
N.B.: devono

presentare nuovo CERTIFICATO
MEDICO di intolleranza o allergia alimentare
tutti gli alunni ad esclusione di quelli con dieta per
celiachia e favismo che l’hanno già presentata
negli anni precedenti.
DIETA SPECIALE PER MOTIVI
ETICO/RELIGIOSI

Solo gli alunni NUOVI ISCRITTI devono
compilare il relativo modulo scaricabile dal sito:
http://www.bassanodelgrappa.gov.it

COSA FARE SE NON SI POSSIEDE UN
COMPUTER CON COLLEGAMENTO
AD INTERNET
E’ possibile recarsi all’Ufficio Pubblica Istruzione
a partire da martedì 11 giugno 2019 presso la
sede di Via J. Da Ponte n. 37, nei seguenti giorni
e orari:
martedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30
giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e
dalle ore 16.00 alle ore 17.45
DAL MESE DI SETTEMBRE, solo su
appuntamento (Tel. 0424-519146/161).

PER INFORMAZIONI
Area II - Servizi alla Persona
Servizio Pubblica Istruzione
tel. 0424/519 147 – 161 – 146
e-mail mense@comune.bassano.vi.it
Sito:
www.bassanodelgrappa.gov.it/Cittadino/Scuolae-formazione/Ristorazione-Scolastica

