INFORMATIVA MENSA SCOLASTICA 2017/2018

Il Servizio di Ristorazione Scolastica è rivolto a tutti gli utenti delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie che hanno
effettuato domanda d’iscrizione a tale servizio.
I pasti verranno erogati giornalmente dalla ditta CIR Food S.C. per l'anno educativo corrente.
L’importo da pagare è calcolato in base ai rientri mensili indicati in fase di iscrizione al servizio e sarà fatturato in due
semestralità (ottobre e gennaio) direttamente dalla società di catering CIR Food ai genitori.
QUOTE ANNUALI SERVIZIO REFEZIONE:

Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
1. Carta di credito (in corso di attivazione) – sarà possibile effettuare il pagamento della rata con carta di credito
direttamente sul portale http://scuolagermanicaroma.ecivis.it nella sezione Stato contabile, una volta effettuato l'accesso
con le credenziali fornite da cir. Sarà nostra cura comunicare sul portale web dedicato il giorno in cui potrà essere
utilizzata questa modalità.
2. Bonifico MyBank (in corso di attivazione) – sarà possibile effettuare il pagamento della rata tramite bonifico online
direttamente sul portale http://scuolagermanicaroma.ecivis.it nella sezione Stato contabile, una volta effettuato l'accesso
con le credenziali fornite da cir. Sarà nostra cura comunicare sul portale web dedicato il giorno in cui potrà essere
utilizzata questa modalità.
3. Bollettino postale - utilizzando il bollettino di conto corrente postale pre-stampato che verrà distribuito direttamente
nelle scuole. La scadenza per effettuare il pagamento è indicata sul bollettino di conto corrente postale così come il
periodo di riferimento.
Il mancato recapito del documento di pagamento, così come le variazioni di indirizzo devono essere tempestivamente
comunicati al personale di CIR Food - tel 0774-390368 tasto 3 ufficio rette scolastiche e-mail e.palone@cir-food.it
Ogni pagamento va effettuato entro la data di scadenza.
Lo stato dei pagamenti è consultabile nell’area accesso utenti del portale E-Civis http://scuolagermanicaroma.ecivis.it
Punti di contatto e informazioni.
Per ogni informazione e precisazione il personale CIR è a disposizione il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 11 alle 13 al
numero 0774-390368 tasto 3 ufficio rette scolastiche oppure tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica:
e.palone@cir-food.it

