
C O M U N E  D I  B R A N D I Z Z O  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 

SETTORE  POLITICHE EDUCATIVE  E CULTURALI 
 

AVVISO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021  
 

ISCRIZIONI  
Come?  Procedura online 
Quando?  Dal 29 luglio all’11 settembre 2020 
Dove?  accedendo al sito www.comune.brandizzo.to.it – ACCESSO RAPIDO (in fondo 

all’home page) – Mensa Scolastica – Servizi Scolastici – Iscrizione Servizio Refezione 
Scolastica. 

 

 ISCRITTI GIÀ LO SCORSO ANNO 
Dovranno ripresentare l’iscrizione alla mensa per il nuovo a.s. 20/21, utilizzando le medesime 
credenziali acquisite in fase di registrazione lo scorso anno. 

 

 NUOVI ISCRITTI 
Dovranno effettuare prima la REGISTRAZIONE  per acquisire le credenziali necessarie 
(username e password) e, successivamente, effettuare l’ISCRIZIONE . 
Entrambe le operazioni dovranno essere effettuate dalla suddetta pagina dedicata del sito del 
Comune. 
 

N.B. In caso di problematiche riscontrate in fase di registrazione e/o iscrizione, si invitano i genitori 
ad inviare la segnalazione via e-mail agli indirizzi annalisa.protto@comune.brandizzo.to.it; 
valeria.ferrara@comune.brandizzo.to.it, indicando breve descrizione del problema e contatto 
telefonico. Tali segnalazioni saranno gestite e risolte nel mese di settembre. 
 

 ATTENZIONE!  Si ricorda che: 
- il genitore che presenta l’istanza, risulterà l’intestatario degli Avvisi di Pagamento  

(se qualcuno lo volesse cambiare rispetto allo scorso anno, dovrà far registrare l’altro genitore e 
far quindi presentare a quest’ultimo l’iscrizione. RICORDATE, siete voi a scegliere a chi intestare 
gli Avvisi di Pagamento. L’Ufficio Scuola non può procedere in corso d’anno a modificare 
l’intestazione dell’utenza); 

- è necessario presentare una domanda per ciascun figlio fruitore del servizio; 
- se non si conosce ancora la sezione di appartenenza del proprio figlio, in fase di compilazione della 

domanda online lasciare il relativo campo vuoto. 
 
ASSEGNAZIONE TARIFFA  

Tariffa base per i residenti: € 5,80 a pasto (rif. Regolamento Sistema Tariffario Servizio Refezione Scol.) 
 
Accesso alle tariffe agevolate:   
Come?  Attraverso la presentazione dell’Attestazione Isee in corso di validità 
Quando?  dal 14 settembre al 23 ottobre 2020 
Dove?  PRIORITARIAMENTE tramite e-mail inviando l’Isee agli indirizzi: 
 annalisa.protto@comune.brandizzo.to.it 

 valeria.ferrara@comune.brandizzo.to.it 
 Nel caso in cui non si riesca a procedere tramite e-mail, presso 

l’Ufficio Scuola del Comune di Brandizzo (piazza Carlo Ala 6), 
esclusivamente nei seguenti giorni e orari: 
 martedì e venerdì 10:20-12:20 
 mercoledì 16:00-18:00 
 011  913.80.93 

 
 
Brandizzo, lì 28.07.2020                                                                                          Ufficio Scuola  
                                                                         


