
 

Circolare n° 13 – A.S. 2021/2022     Vibo Valentia (VV), Lì  02/10/2021 
 
 

Ai Genitori degli Alunni 

Al personale docente e ATA dell’Istituto  
Al DSGA  

Agli Atti /Sito/ Albo on line 
 

OGGETTO: Servizio di Refezione Scolastica Comunale - a.s. 2021/2022.  

Al fine di dare avvio al Servizio di refezione scolastica per le scuole 

dell’Infanzia e Primaria con Tempo Prolungato il Comune di Vibo Valentia ha trasmesso la 

nota Prot. n° 46540 del 30 Settembre 2021, avente per oggetto “Servizio di Refezione Scolastica Anno 

2021/2022” (che si allega), 

Pertanto le famiglie interessate ENTRO e NON oltre il 7 OTTOBRE 2021, dovranno 

presentare o trasmettere via PEO: vvic831008@istruzione.it o PEC: 

vvic831008@pec.istruzione.it  agli Uffici della nostra Segreteria Scolastica le 

domande di iscrizione compilate secondo il modello allegato (ALL.1), corredate 

dalla documentazione necessaria ivi richiamata (I.S.E.E. in corso di validità rilasciata dal 

CAF o dall’INPS, fotocopia del documento di riconoscimento di chi presenta la domanda). 

Le indicazioni delle credenziali di accesso al portale di comunicazione con le famiglie (portale genitori) e/o 

link e/o codici personali e PASSWORD, verranno trasmesse alla e-mail indicata all’atto dell’iscrizione alla 

mensa, con un messaggio per la creazione della login al portale di refezione scolastica al Comune di Vibo 

Valentia (VV). 

Analogamente i pagamenti verranno effettuati attraverso la piattaforma, utilizzando i canali di pagamento 

consentiti. 

Si comunica che sarà attiva una casella di posta elettronica al servizio mensa scolastica denominata: 

serviziomensa@comune.vibovalentia.vv.it  che gli utenti potranno utilizzare esclusivamente per 

comunicazioni con l’Ente. 

ALLEGATI: 

 

- nota Prot. n° 46540 del 30 Settembre 2021 

- ALL.1  Domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica 

- All. 2 Manuale di utilizzo per i genitori 

 

-All. 3 Manuale di utilizzo per gli operatori scolastici 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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