
  Comune  di Ossi          

Sede legale: Via Roma 48  CAP. 07045 Ossi (SS) – P.I. 

SERVIZIO MENSA     ref.   Manuela Masia

 

Si informano i

 

IL SERVIZIO MENSA AS 2021

AVRA' INIZIO IL GIORNO 

dal giorno 13 settembre

VERRANNO PERFEZIONATE  LE ISCRIZIONI

per chi gia' iscritto nei precedenti anni

-  l'iscrizione avviene d'ufficio* 

-  il genitore dovrà effettuare il 1° versamento di 

-  inviare attraverso mail all'indirizzo manuelamasia@comuneossi.it

-  allegare alla mail eventuale certificazione ISEE inferiore ai 9000 

-  allegare alla mail eventuale certificazione medica in caso di intolleranze/allergie

* si ricorda che il badge assegnato allo studente in fase di prima iscrizione è valido per l'intero percorso scolastico

per i nuovi iscritti 

-  l'iscrizione avviene mediante compilazione del modulo scaricabile sul sito del Comune 

-  il modulo va inviato attraverso mail all'indirizzo 

-  il genitore dovrà effettuare il 1° versamento di 

-  inviare attraverso mail all'indirizzo manuelamasia@comuneossi.it

-  allegare alla mail eventuale certificazione ISEE inferiore ai 9000 

-  allegare alla mail eventuale certificazione medica in caso di intolleranze/allergie

- al genitore, al fine del perfezionamento dell'iscrizione al portale 

della password assegnata attraverso mail, si raccomanda di da

* il badge verrà assegnato allo studente in fase di prima iscrizione è rimarrà valido per l'intero percorso scolastico

l'infanzia verrà consegnato solo di seguito a perfezionamento iscrizione 

consegnato direttamente alla scuola 

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ATTRAVERSO MAIL ALL'INDIRIZZO manuelamasia@comuneossi.it IN 

CASO DI IMPOSSIBILITA' ALL'INVIO MAIL ATTRAVERSO DEPOSITO AL PROTOCOLLO 

TERRA DELLA CASSA COMUNALE DI VIA ROMA 48)

P.I. 00249810904 C.F. 00094050903  

ref.   Manuela Masia       mail     manuelamasia@comuneossi.it      

 

 

 

 

 

Si informano i genitori che  

1/2022 PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI 

VIA TEVERE 

AVRA' INIZIO IL GIORNO 01-10-2021 

 

settembre e sino al giorno 26 settem

VERRANNO PERFEZIONATE  LE ISCRIZIONI

 

nei precedenti anni  

versamento di € 63,20 

manuelamasia@comuneossi.it la ricevuta del versamento

certificazione ISEE inferiore ai 9000 €  

certificazione medica in caso di intolleranze/allergie 

tudente in fase di prima iscrizione è valido per l'intero percorso scolastico

 
 

mediante compilazione del modulo scaricabile sul sito del Comune 

il modulo va inviato attraverso mail all'indirizzo manuelamasia@comuneossi.it  

il genitore dovrà effettuare il 1° versamento di € 63,20 

manuelamasia@comuneossi.it la ricevuta del versamento

certificazione ISEE inferiore ai 9000 €  

certificazione medica in caso di intolleranze/allergie 

al genitore, al fine del perfezionamento dell'iscrizione al portale eatup mense verrà data comunicazione 

della password assegnata attraverso mail, si raccomanda di darne precisa indicazione nel modulo di iscrizione

assegnato allo studente in fase di prima iscrizione è rimarrà valido per l'intero percorso scolastico

l'infanzia verrà consegnato solo di seguito a perfezionamento iscrizione e previo appuntamento, per la primaria 

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ATTRAVERSO MAIL ALL'INDIRIZZO manuelamasia@comuneossi.it IN 

CASO DI IMPOSSIBILITA' ALL'INVIO MAIL ATTRAVERSO DEPOSITO AL PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE (PIANO 

TERRA DELLA CASSA COMUNALE DI VIA ROMA 48) 

      079-3403130 

PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI 

settembre 2021  

VERRANNO PERFEZIONATE  LE ISCRIZIONI  

la ricevuta del versamento 

 

tudente in fase di prima iscrizione è valido per l'intero percorso scolastico 

mediante compilazione del modulo scaricabile sul sito del Comune * 

 

la ricevuta del versamento 

 

eatup mense verrà data comunicazione 

indicazione nel modulo di iscrizione 

assegnato allo studente in fase di prima iscrizione è rimarrà valido per l'intero percorso scolastico, per 

previo appuntamento, per la primaria verrà 

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ATTRAVERSO MAIL ALL'INDIRIZZO manuelamasia@comuneossi.it IN 

GENERALE DELL'ENTE (PIANO 


