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Gentile Famiglia,  

 

Dal 01/02/2021 al 30/06/2021 l’ iscrizione al SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA per l’A.S. 2021/2022 si effettua online 

direttamente dal Portale Web Genitori  all’indirizzo:  

https://www.schoolesuite.it/default1/pontassi 
in alternativa usare:  

https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=pontassi 
 

Dear family, 

 

From 01/02/2021 to 30/06/2021, enrollment in the SCHOOL CANTEEN SERVICE for the Academic School Year 2021/2022 can be 

carried out directly online at the Parents Web Portal at: 

https://www.schoolesuite.it/default1/pontassi 
or alternatively: 

https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=pontassi 

 

TUTTI dovranno compilare la DOMANDA ONLINE 

La procedura è semplice e veloce e vi consente di  : 

 

A) FARE UNA NUOVA ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA per gli alunni che a settembre inizieranno un ciclo scolastico (classi 

prime) delle Scuole Infanzia, Primaria dei Comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina e per la Scuola Secondaria di I° grado del  

Comune di Pontassieve  

- Compilando la domanda con i dati richiesti 

- Inserendo, il valore dell’attestazione ISEE, riferita ai minori, in corso di validità (2021), per vedersi applicata 

una tariffa agevolata 

(prima di iniziare la procedura online tenere a disposizione il valore ISEE in modo da poterlo inserire nei campi dedicati) 

B) RICONFERMARE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO  MENSA per gli alunni che già frequentano una delle classi delle scuole 

Infanzia, Primaria e secondaria di I° grado dei Comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina. 

- Controllando i dati già presenti nel sistema e, se necessario, procedendo con il loro aggiornamento 

- Inserendo il valore dell’attestazione ISEE , riferita ai minori, in corso di validità (2021)  per vedersi applicata 

una tariffa agevolata  

(prima di iniziare la procedura online tenere a disposizione il valore ISEE in modo da poterlo inserire nei campi dedicati) 

 

                          EVERYONE should fill in the APPLICATION ONLINE 

The procedure is quick and easy and allows you to: 

 

A) CARRY OUT A NEW ENROLLMENT FOR THE CANTEEN SERVICE for pupils who start a school cycle  in September ( first 

classes) in the infant and Primary Schools  in the Municipalities of Pelago, Pontassive and Rufina, and for the First Grade 

Secondary School for the Municipality of Pontassieve 

- Fill in the application with the data required 

- Insert the value of the ISEE certificate with current validity (2021), referred to minors, to obtain a subsidized 

rate 

(have the ISEE value to hand before starting the online procedure so that you can enter it in the required places) 

 

B)  RECONFIRM ENROLLMENT FOR THE CANTEEN SERVICE for pupils who already attend one of the classes of the Infant, 

Primary and First Grade Secondary Schools in the Municipalities of Pelago, Pontassieve and Rufina. 

-  Check the data already present in the system and update if necessary 

-  Insert the value of the ISEE certificate with current validity (2021), referred to minors,  to obtain a subsidized   

rate 
(have the ISEE value to hand before starting the online procedure so that you can enter it in the required places) 

  

 

Per  ricevere assistenza tecnica per la compilazione della domanda online chiamare  il numero  telefonico 055 8360242 

nei giorni di  Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

For technical assistance in completing the online application, call 055 8360242 

on Monday, Wednesday and Friday from 9 am to 1pm. 

 

 



 

 

SI RICORDA CHE: 

FINO AL 30/06/2021 E’ SEMPRE POSSIBILE MODIFICARE LE DOMANDE GIA’ INOLTRATE: rientrando nel Portale Web Genitori con le 

proprie credenziali e aggiornando i dati contenuti (residenza, recapiti, scuola, valore dell’attestazione ISEE …). 

PER COLORO CHE NON SONO IN POSSESSO DELL’ATTESTAZIONE ISEE (2021) PER MINORI IN CORSO DI VALIDITA’ ENTRO IL TERMINE 

PER EFFETTUARE LE ISCRIZIONI ONLINE  (30/06/2021): potranno procedere con la compilazione della domanda e   inviare l’apposita  

richiesta di agevolazione tariffaria all’indirizzo di posta elettronica isee@comune.pontassieve.fi.it entro il 30/09/2021. 

(Oltre detto termine l’applicazione del beneficio tariffario decorrerà a partire dalla prima fatturazione utile.)  

PER COLORO CHE VORRANNO OTTENERE L’ESENZIONE DEL PAGAMENTO MENSA PER GLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE L. 104 IN 

PRESENZA DI ISEE (2021) INFERIORE A € 18.000,00: potranno inviare richiesta di esenzione del pagamento del servizio mensa + 

copia della certificazione L. 104 all’indirizzo di posta elettronica isee@comune.pontassieve.fi.it entro il 30/09/2021. 

(Oltre detto termine l’applicazione del beneficio tariffario decorrerà a partire dalla prima fatturazione utile.)  

I moduli di RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARIFFARIA SERVIZIO MENSA e di ESENZIONE DEL PAGAMENTO PER GLI ALUNNI CON 

CERTIFICAZIONE L. 104 sono scaricabili dal sito del Comune di Pontassieve http://www.comune.pontassieve.fi.it/servizi/scheda-

servizio/mensa-scolastica. 

  

DIETE SPECIALI 

Tutti gli utenti che necessitano di una dieta diversificata per motivi di salute o etico/religiosi devono riempire la specifica modulistica ed inviarla,  

prima dell’inizio dell’anno scolastico,  all’ indirizzo di posta elettronica: servizi.mensa@comune.pontassieve.fi.it  

La modulistica la troverete nella domanda on-line nella schermata “Informazioni Utili” o nel sito del Comune di Pontassieve  

http://www.comune.pontassieve.fi.it/servizi/scheda-servizio/mensa-scolastica  

 
 

PLEASE REMEMBER THAT: 

UP TO 30/06/2021 IT IS ALWAYS POSSIBLE TO CHANGE THE REQUESTS WHICH HAVE ALREADY BEEN SUBMITTED: enter the Parents 

Web Portal again with your credentials and update the data contained (residence, contact details, school, value of the ISEE 

certificate ...). 

FOR THOSE WHO ARE NOT IN POSSESSION OF THE ISEE CERTIFICATION WITH CURRENT VALIDITY (2021) FOR MINORS BEFORE THE 

DEADLINE FOR ONLINE ENROLLMENT (30/06/2021): proceed with the compilation of the application form and send the appropriate 

request for tariff subsidy to the e-mail address isee@comune.pontassieve.fi.it by 30/09/2021. 

(After this deadline, the application of the tariff subsidy will start from the first applicable invoice.) 

FOR THOSE WHO WANT TO OBTAIN EXEMPTION OF THE CANTEEN PAYMENT FOR PUPILS WITH CERTIFICATION L. 104 WITH ISEE 

(2021) LESS THAN € 18,000.00: send a request for exemption from the payment of the canteen service + copy of the certification L. 

104 to the e-mail address isee@comune.pontassieve.fi.it by 30/09/2021. 

(After this deadline, the application of the tariff subsidy will start from the first applicable invoice.) 

The REQUEST forms for TARIFF SUBSIDY FOR CANTEEN SERVICE and PAYMENT EXEMPTION FOR PUPILS WITH CERTIFICATION L. 104 

can be downloaded from the website of the Municipality of Pontassieve http://www.comune.pontassieve.fi.it/servizi/scheda-

servizio/mensa-scolastica. 

 

  

SPECIAL DIETS 

All users who need a diversified diet for health or ethical/religious reasons must fill in the specific form and send it before the beginning of the 

school year to the e-mail address: servizi.mensa@comune.pontassieve.fi.it  

You will find the form in the online application on the "Useful Information" screen or on the website of the Municipality of Pontassieve 

http://www.comune.pontassieve.fi.it/servizi/scheda-servizio/mensa-scolastica 

 


