
COMUNICAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI COMUNE DI 

PIACENZA A.SC. 2018/19 

 

APERTE LE ISCRIZIONI ONLINE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI 

DELLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E PER LA SECONDARIA “CALVINO” 

 

Dal 1° agosto e fino al 30 settembre sono aperti i termini per l'iscrizione alla mensa scolastica 

di tutti gli alunni che delle scuole materne, primarie e della secondaria di primo grado Calvino. 

Si ricorda alle famiglie che è importante rispettare la scadenza di fine settembre, anche perché  

eventuali agevolazioni o riduzioni richieste dopo il 30 verranno concesse solo dal mese successivo 

alla data di presentazione della domanda o della relativa documentazione. 

 

Come lo scorso anno, l'iscrizione può essere fatta online da PC, tablet o smartphone. Da quest'anno 

è stato avviato un nuovo sistema di gestione dati, attraverso il portale Ecivis 

(https://piacenza.ecivis.it). Qui, dopo che si saranno registrati, i genitori potranno accedere a 

tutte le informazioni relative a menù, pasti consumati, rette e stato dei pagamenti, nonché 

pagare direttamente le rette attraverso il portale PagoPA. 

Proprio per garantire il corretto avvio del nuovo sistema e per poter assegnare ad ogni utente 

i codici personali di accesso al portale e alla app, per questo anno scolastico l'iscrizione 

online dovrà essere effettuata da tutti gli utenti, anche quelli già iscritti con tariffa massima 

(che negli anni scorsi non erano tenuti al rinnovo dell'iscrizione) 

Sul sito del Comune di Piacenza (mense / iscrizione) è disponibile il foglio informativo con le regole 

per l'iscrizione, le rette e le condizioni per ottenere riduzioni e agevolazioni. 

Solo per gli utenti che non hanno possibilità di utilizzare Internet in autonomia, è possibile richiedere 

assistenza per la compilazione allo sportello Quic di Viale Beverora 59, dal lunedì al venerdì dalle 9 

alle 12.30. 

Si raccomanda in questo caso di presentarsi muniti di tutta la documentazione elencata sopra. 

Inoltre è opportuno tenere presente che in alcuni periodi e in alcune fasce orarie potrebbe essere 

richiesto un tempo di attesa, in relazione all´afflusso di utenti per altri servizi. 

Per altre informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio refezioni (0523 492595 . 452596) 


