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OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2008/09 – AVVIO
DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE VIA WEB
Ai Genitori dell’alunno
NOME COGNOME
SCUOLA
CLASSE
Finalmente, dopo aver risolto tutti i problemi tecnici sopravvenuti, siamo in grado di
mettere a disposizione un’area del sito internet del Comune (visibile all’indirizzo
www.comune.origgio.va.it) dedicata alla consultazione del servizio di refezione scolastica.
In sostanza, comodamente da casa vostra, potrete avere subito il quadro della situazione:
a quanto ammonta la cifra ancora a disposizione, il numero di pasti consumati da vostro
figlio, il numero di ricariche effettuate.
Insomma, informazioni non solo chiare, aggiornate e trasparenti, ma anche disponibili
sempre per effettuare controlli o soltanto sapere se è tempo di effettuare la ricarica del
vostro conto pasti.
Abbiamo pensato soprattutto a quei genitori che lavorano e spesso hanno poco tempo
per recarsi negli uffici per ottenere informazioni. Abbiamo pensato anche a coloro che
chiedono – giustamente – la massima chiarezza e la massima comodità.
Il servizio sarà attivo da lunedì 3 novembre p.v.
In ogni caso, per ogni informazione e per ogni chiarimento, potete sempre contare sul
supporto degli uffici comunali della Pubblica Istruzione presso la Biblioteca Civica, via Ai
Boschi n. 17/A, allo 02 96734136.
Grazie per l’attenzione e un saluto a tutti voi.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
(Amos Silvio Cartabia)

ISTRUZIONI PER L’USO DEL SISTEMA INFORMATICO
DELLA REFEZIONE SCOLASTICA

•

Collegatevi alla rete internet.

•

Digitate l’indirizzo del Comune di Origgio:

•

Potrete così visualizzare il sito web del Comune. Nella home page a destra sotto la
categoria servizi troverete “Refezione scolastica”. Basterà un clic per accedere alla
nuova area dedicata ai servizi.

•

A questo punto, dovrete inserire il vostro codice utente già in vostro possesso e la
password personale che troverete riportata in fondo alla presente comunicazione.

•

Al primo collegamento vi sarà richiesto di immettere una password a vostro piacere,
diversa da quella di seguito comunicata.

•

Una volta entrati nel sistema potrete consultare una serie di informazioni:
1. l’inserimento corretto dei dati relativi a vostro figlio;
2. i pasti consumati dall’inizio dell’anno;
3. il numero di ricariche effettuate con relativi importi e luogo in cui è stata effettuata la
ricarica;
4. la somma residua ancora a disposizione per pagare i pasti;

Per

NOME COGNOME

http://www.comune.origgio.va.it

la password di accesso è:

xxxxxxxxxxx

Attenzione!
• Il sistema consente esclusivamente la consultazione dei dati e non permette di
dialogare direttamente con gli uffici. Per qualsiasi chiarimento o in caso si rilevino
incongruenze è possibile rivolgersi ai Servizi Scolastici del Comune, presso la
Biblioteca Civica – tel. 02.96734136 – nei seguenti orari:
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

CHIUSO
14.10-19.00
14.10-19.00
14.10-19.00 19.30-22.00
14.10-19.00
9.10-12.30

• I punti convenzionati nei quali è possibile effettuare le ricariche del conto pasti,
restano invariati.

