
Oggetto: attivazione form per iscrizione al servizio mensa as 2020/2021
Data ricezione email: 29/07/2020 14:21
Mittenti: Roscini Monia - Gest. doc. - Email: monia.roscini@comune.foligno.pg.it
Indirizzi nel campo email 'A': terzo circolo <pgee03200c@istruzione.it>, foligno 3 <pgic83000p@istruzione.it>, foligno 5
<pgic83100e@istruzione.it>, foligno 4 <pgic83700d@istruzione.it>, foligno 2 <pgic86000e@istruzione.it>, foligno 1 <pgic86100a@istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': Roscini Monia <monia.roscini@comune.foligno.pg.it>

Testo email

Come anticipato per le vie brevi, per l’anno scolastico 2020/2021 le famiglie con bambini che frequenteranno le scuole dell’infanzia, le primarie e le
secondarie di primo grado del Comune di Foligno dovranno iscriversi al servizio mensa via web.

La procedura prevede la compilazione di una pagina digitale dove sono richiesti i dati personali, il codice fiscale e un indirizzo mail valido del genitore
richiedente.

L’iscrizione è necessaria sia per i nuovi utenti che per coloro che già abbiano usufruito del servizio.

Il servizio online è raggiungibile attraverso il sito del Comune di Foligno al seguente indirizzo https://portale-foligno.entranext.it/home.

Sarebbe estremamente utile, al fine di poter informare un maggior numero di famiglie, che potesse essere predisposto un collegamento tra i siti istituzionali
delle varie scuole in indirizzo ed il link trasmesso.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e ringrazio per la costante collaborazione.

Monia Roscini
Area Cultura Turismo Formazione e Sport
Ufficio servizi scolastici
Comune di Foligno - Piazza della Repubblica, 10

tel. 0742.3471102

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 – GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003, le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s
allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel
messaggio stesso. Qualora riceva questo messaggio senza esserne il destinatario, La preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere
alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Suo sistema insieme ai suoi allegati ed eventuali copie. Conservare il messaggio stesso, divulgarlo
anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario alla normativa in materia di
protezione dei dati personali.
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