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Brugherio Aprile 2017 
 

  RINNOVO  ISCRIZIONE 
      ALLA REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 

PER  GLI  ALUNNI   GIA’ IN POSSESSO DI  CODICE  PAN 
 

Gentili famiglie,  
 

               dal 20/04 al 31/07/2017 si effettua on-line il rinnovo per l’iscrizione al servizio di mensa 
scolastica direttamente dal sito del Comune  www.comune.brugherio.mb.it   
Si coglie l’occasione per informare l’utenza che a seguito della scadenza del contratto con l’attuale 
gestore del servizio di refezione scolastica, l’Amministrazione sta procedendo all’indizione di una nuova 
gara. Da settembre  2017 è previsto l’avvio di una nuova gestione da parte di un concessionario del  
servizio al quale sarà trasferita la titolarità dei dati e dei rapporti con l’utenza: sul sito comunale e 
presso le segreterie didattiche saranno disponibili tutte le informazioni utili. Le tariffe per l’utenza per 
l’anno scolastico 2017/18 rimarranno invariate.  
 

IMPORTANTE : durante la procedura on-line dovrete accettare le condizioni e i costi esposti: in 
caso contrario non sarà possibile completarla.   
 
 

Come accedere  all’iscrizione on-line per effettuare il rinnovo: 
a) dalla home page del sito del Comune www.comune.brugherio.mb.it cliccate sul bottone 

“mensa scolastica e iscrizioni online” che trovate nella sezione  dei Servizi on-line (in evidenza 
nella home page) ; 

b) vi troverete sul sito www.schoolesuite.it : inserite le vostre credenziali (username e password) 
per entrare nel sito; 

c) vi troverete nella schermata denominata Elenco consumatori, cliccate in alto a sinistra la scritta 
“ iscrizioni online” per procedere con il rinnovo dell’iscrizione; 

d) per ogni schermata troverete un box informativo con le indicazioni su come procedere; 
e)  salvate e conservate il file con le informazioni e condizioni del servizio; spuntate un 

bambino alla volta e confermate i dati e l’iscrizione al servizio; ripetete l’operazione per ciascun 
figlio.  

f) se siete in possesso dell’attestazione ISEE ottenuta in base alla normativa in vigore, potrete 
compilare i campi previsti; il programma  calcolerà automaticamente la  vostra tariffa ridotta in 
base al valore ISEE; l’inserimento di questi dati confluirà nel modulo/report finale che  potrete 
stampare e che ha valore di autocertificazione; esso costituisce a tutti gli effetti di legge una 
domanda di prestazione agevolata, passibile di sanzioni penali in caso di falsa dichiarazione;  

g) in assenza di attestazione ISEE e per i non residenti verrà assegnata automaticamente la fascia 
intera di €4,55.  

 
 

 Alla fine della procedura il sistema confermerà  l’avvenuta iscrizione con contestuale invio di e-mail al 
genitore con allegato la ricevuta dell’iscrizione online in PDF.   
 
In caso di necessità potete ricorrere all’assistenza dell’Ufficio Istruzione del Comune prendendo 
telefonicamente un appuntamento (039/2893 257 – 366 ) e-mail: 
istruzione@comune.brugherio.mb.it 
Oppure potete rivolgervi  allo Sportello SeRist,  aperto il mercoledì presso il Comune di Brugherio tel 
039/2893368 (numero attivo solo al mercoledì) e-mail: refezione.scuola@serist.it   


