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CIRCOLARE N. 108

Barletta, 03 giugno 2019
Ai Docenti di
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria a tempo pieno - 4^ I
LORO SEDI
Ai Genitori

OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica: avvio del nuovo servizio informatizzato di prenotazione pasti per
l’ a. s. 2019/2020.
Con la presente si comunica che dall’a. s. 2019/2020 cambierà il sistema di prenotazione dei pasti.
Pertanto, per poter fruire del servizio di refezione scolastica, tutti i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia e alla
classe di scuola primaria a tempo pieno, sia nuovi che già frequentanti, dovranno essere iscritti da un
Genitore/Tutore nel portale “IT Cloud” dal 26/05/2019 al 20/07/2019 accedendo al servizio sulla home page del
sito istituzionale del Comune di Barletta http://www.comune.barletta.bt.it/ oppure collegandosi al seguente
link http://www1.itcloudweb.com/iscrizioninetbarletta attraverso il banner “ITPagamentiWEB”, collocato nella
colonna destra della stessa home page e contraddistinto dalla seguente immagine:

Il Comune di Barletta garantirà supporto alle iscrizioni telematiche dal 26/05/2019 al 20/07/2019 , dalle ore 9:00
alle ore 12:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì, presso lo sportello “Innovazione Refezione Scolastica”, di cui
è referente il dott. LACAVALLA Vincenzo, attraverso una delle seguenti modalità:
 recandosi al pian terreno del Palazzo di Città, presso l’URP, Corso V. Emanuele, 94;
 tramite email all’indirizzo: iscrizioni.mensa@comune.barletta.bt.it.
Si allegano, per opportuna conoscenza delle SS.LL., l’informativa rivolta all’utenza e il regolamento per la
fruizione del servizio di refezione scolastica dall’a. s. 2019/2020.
Si invitano i Sigg.ri Docenti a garantire la massima diffusione della presente circolare, assicurandone informativa
a tutti i genitori degli alunni interessati.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Riefolo Lucia
Firmato da:
RIEFOLO LUCIA
03/06/2019 16:15:53
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Direzione – Segreteria
 0883/575089–– 0883/576832
Dirigenza -  0883/310410

Sede Succursale “G. RODARI”
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