CITTA’ DI LANZO TORINESE
Lanzo Torinese 24/05/2022,
Gentile Famiglia,

Questa lettera ha l’obiettivo di informare i genitori in merito alle modalità di iscrizione al
servizio di refezione e agli altri servizi scolastici, per l’anno scolastico 2022/2023.
Tutti gli utenti di tutte le classi devono iscriversi al servizio di refezione o agli altri
servizi scolastici accedendo al portale genitori all’indirizzo web
https://www4.eticasoluzioni.com/lanzotorineseportalegen
Il portale sarà attivo dal 24/05/2022 al 28/07/2022

Il rinnovo dell’iscrizione per gli utenti già frequentanti la mensa nel comune di
Lanzo Torinese è subordinato al saldo degli eventuali debiti riferiti ai servizi scolastici
e non sarà presa in carico fino al saldo di tali importi.
N.B. in fase di registrazione o rinnovo, gli utenti possono selezionare uno o più tra i
seguenti servizi:
Refezione
Pre-scuola
Trasporto Scuola Primaria/Secondaria 1° figlio
Trasporto Scuola Primaria/Secondaria 2° figlio
Assistenza Mensa Secondaria *
(*obbligatorio per tutti gli alunni della Scuola Secondaria che mangiano a scuola, compresi
quelli che consumano il pasto portato da casa)

UTENTI GIA’ ISCRITTI AL SERVIZIO:
Gli utenti GIA’ ISCRITTI AL SERVIZIO, dovranno accedere al portale con le proprie credenziali,
cliccare su “Anagrafica” -> “Rinnova iscrizioni”, nella pagina seguente si potrà compilare il
modulo di iscrizione con i dati anagrafici richiesti.
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In questo caso verranno mantenuti invariati tutti i codici già in possesso del genitore,
ovvero il codice utente, il codice disdetta e la password di accesso al portale genitori.

ISCRIZIONI NUOVI UTENTI:
Gli utenti che non hanno mai utilizzato il servizio mensa, dovranno cliccare su “Nuova
iscrizione”; nella pagina seguente verrà richiesto di inserire il codice fiscale dell’alunno e poi
occorrerà cliccare su “Sono un nuovo iscritto” e, dopo aver verificato la validità della propria
email, sarà possibile accedere al modulo di iscrizione da compilare con i dati anagrafici richiesti.
Prima dell’inizio della scuola, verrà inviato, tramite posta elettronica all’indirizzo indicato in
fase di iscrizione, la lettera informativa per il servizio refezione.
Al termine dell’iscrizione saranno disponibili due file pdf, uno con i dati anagrafici
inseriti e l’altro con le credenziali per l’accesso al portale dei genitori. Quest’ultimo sarà attivo
dai primi giorni di Settembre.

Per i nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia, che non utilizzeranno il servizio
dall’inizio dell’anno scolastico, ma da una data successiva al loro inserimento, è opportuno
comunque procedere con l’iscrizione online e, in seguito, inviare un’email all’indirizzo
buonopasto@camst.it in cui richiedere la sospensione dal servizio fino alla comunicazione
della data di effettivo inizio di fruizione della mensa.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
CAMST S.c.a.r.l.
Ufficio Rette Scolastiche
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