
Villanova, lì 21/06/2021

Gent.mi Genitori,

al fine di facilitare l'accesso e la frequenza alle a vità scolas che anno 2021/2022 e di ampliare l'offerta 

forma va con la realizzazione di a vità integra ve, il Comune di Granarolo dell'Emilia fornisce il servizio di refezione 

scolas ca agli alunni dei nidi e delle scuole dell'infanzia, agli alunni delle classi della scuola primaria funzionan  a tempo 

pieno e a modulo.

I genitori di tu  i bambini nuovi iscri  ai servizi educa vi e scolas ci o in passaggio da un ciclo scolas co a 

quello successivo, per esempio gli alunni che a se embre 2021 frequenteranno il primo anno di scuola dell'infanzia o di 

scuola primaria,

DEVONO RECARSI PRESSO L'UFFICIO DELLA SOCIETA' CAMST, SITO IN VIA ROMA 30/2 - GRANAROLO DELL'EMILIA, PER 

CONSEGNARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEBITAMENTE COMPILATA E FIRMATA, NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI:

Periodo : dal 05 Luglio al 30 Luglio e dal 30 Agosto all' 10 Se embre

Orari : dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 12,30

In alterna va alla consegna cartacea, i genitori dei bambini in passaggio da un ciclo scolas co a quello successivo, 

possono inoltrare la domanda di iscrizione (ed eventuale modulo per la richiesta di dieta speciale) all’indirizzo mail della 

cucina di Granarolo roberto.zava a@camst.it allegando copia del documento di iden tà del so oscri ore.

Il prezzo del pasto per l’anno 2021, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 144/2019, risulta pari a Euro 5,55

Il servizio di refezione prevede un sistema informa co per la prenotazione dei pas  scolas ci: ad ogni alunno viene 

assegnato un codice utente per l'addebito a scalare del pasto.

L'importo della ricarica è libero e non è legato ad un numero di pas  definito. Il credito conseguente alla ricarica 

effe uata, verrà decurtato automa camente ad ogni pasto consumato.

I pun  di ricarica sono:

- Edicola Velina in via San Donato 74/f - Granarolo dell'Emilia

- Edicola Granarolo di Poli Andrea in via San Donato 209/2- Granarolo dell'Emilia

- Tabaccheria Rubbini in via Cadriano, 16/3 – Cadriano

- Tabaccheria Viadagola di Sturchio Alessandra in Via Roma, 99, 40057 Granarolo dell'Emilia BO

- Ufficio Camst in via Roma 30/2 - Granarolo dell'Emilia nei seguen  giorni e orari: lun-ven 8,30-12,30

presso i quali il pagamento potrà essere effe uato oltre che in contan  anche con bancomat o carta di credito.

E' possibile effe uare i pagamen  anche con carta di credito u lizzando il portale dei genitori all'indirizzo

h ps://www1.e casoluzioni.com/granaroloportalegen , inserendo le proprie credenziali di accesso.

Al momento della consegna del modulo di iscrizione, ogni alunno verrà fornito di un codice personale che perme erà al 

genitore di ricaricarlo presso gli esercizi commerciali su cita  senza doverlo presentare.

Coloro i quali hanno presentato domanda di esenzione/riduzione presso il Servizio Sociale del Comune vedranno

aggiornata automa camente la propria posizione una volta o enuto il buon esito della domanda.

I genitori degli uten  che necessitano di una dieta par colare devono recarsi presso l'ufficio di via Roma 30/2 prima

dell’avvio dell’anno scolas co per consegnare il cer ficato medico del pediatra e firmare la modulis ca riguardante il 

tra amento dei da  personali.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento che si rendessero necessari, potete conta are l'ufficio nel periodo

indicato al seguente recapito telefonico: 051/60.56.080 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30.

Nel ringraziarVi per la cortese collaborazione ed a enzione, Vi inviamo i nostri più cordiali salu .

          Ka a Fornasari

Dire ore Camst Emilia Centro


