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Iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica 
a.s. 2021/2022 – apertura seconda finestra 

Si comunica che dal giorno 26 luglio e fino al  6 agosto 2021 saranno riaperte le 

iscrizioni  al servizio di ristorazione scolastica SOLO per gli alunni frequentanti i 

plessi scolastici di Ferno, iscritti all’a.s. 2021/2022, che non abbiano già 

provveduto durante l’apertura della precedente finestra (giugno 2021). 

L’iscrizione non darà automatico accesso al servizio stesso, ma dovrà essere 

confermata in attesa di specifiche sulle modalità di avvio dell’a.s. 2021/2022.   

La domanda potrà essere compilata esclusivamente con modalità on-line, sul portale 

genitori dedicato, all’indirizzo  https://www4.itcloudweb.com/fernoportalegen 

Si precisa che in caso di primo accesso al servizio è necessario digitare sul riquadro 

verde “Nuova iscrizione” 

Nel caso in cui si sia già provveduto all’iscrizione nelle annualità scolastiche 

precedenti, effettuare il LOG IN con le credenziali in possesso, andare nella sezione 

“Anagrafica” , cliccare sul menù a tendina e selezionare la voce “rinnova iscrizioni”. 

Sarà possibile attivare il servizio mensa solo in assenza di debiti riferiti all’anno 

scolastico precedente. Nel caso in cui i pagamenti risultino irregolari non sarà 

possibile procedere all’iscrizione. Eventuali debiti dovranno essere saldati entro 

il  05/08/2021, per consentire l’iscrizione per l’a.s. 2021/2022 entro i termini 

stabiliti. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Centro Cottura di 

Garbagnate  al numero 02-9956447, il martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00,  o via 

mail all’indirizzo ufficioscuole.mi@euroristorazione.it oppure all’indirizzo 

garbagnate@euroristorazione.it 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO – CULTURALE 

      f.to Dott.ssa Cristina De Alberti  

Ferno, 23 luglio 2021 
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Per opportuna conoscenza di seguito si riporta la tabella delle tariffe pasto vigenti a.s. 2021/2022:  

COSTO DEL SERVIZIO - TARIFFA COMPLESSIVA A PASTO -  COSTI DIRETTI E INDIRETTI € 5,15   

ISEE Percentuale  TARIFFA 

IN EURO 

 € 0-3.000,00  60% 3,09 

 € 3.001,00-7.000,00  70% 3,61 

 € 7.001,00-11.000,00  80% 4,12 

 DA € 11.001,00  90% 4,64 

 TARIFFA COMPLESSIVA A PASTO PER NON RESIDENTI  100% 5,15 

 

Si precisa che i residenti nel Comune di Ferno che non intendono usufruire delle tariffe agevolate su base 

ISEE rientrano comunque nella fascia massima pari a € 4,64 a singolo pasto. 

                                

 

Informazioni sulle diete speciali 

      

 In caso di diete speciali per motivi di salute è necessario presentare certificazione medica aggiornata, sui modelli 

predisposti da ATS Insubria o altro certificato, purchè contenente le stesse informazioni previste dalla modulistica 

predisposta, a firma del medico curante. 

 

 In caso di disgusto è necessario compilare, a cura dei genitori, il modello predisposto da ATS Insubria e disponibile 

nella sezione DOCUMENTI ALLEGATI. 

 

 In caso di diete speciali per motivi etico, religiosi o simili, è necessario presentare, a cura dei genitori, il modello 

disponibile nella sezione DOCUMENTI ALLEGATI, debitamente compilato. 

 

 In caso di dieta vegana è consigliabile acquisire la dichiarazione dei genitori che è stato informato 

 della scelta il medico di riferimento del bambino.  

 


