Scuola di Venaria
Scuola di Moncalieri

in collaborazione con

RISTORAZIONE
& SERVIZI

LA SCELTA VINCENTE NELLA GESTIONE QUOTIDIANA DEI VOSTRI
SERVIZI DI RISTORAZIONE

Presenta le nuove modalità di pagamento del servizio di ristorazione
a partire dall’anno scolastico 2016/2017
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Carissimi Genitori,

a partire dall’anno scolastico
2016-2017
le scuole di
Venaria e
Moncalieri
adotteranno un nuovo
sistema di
pagamento per il
servizio di
ristorazione
quotidiano: comodamente da casa oppure dalla stazione di ricarica
presente
nella scuola.
Ricaricare da casa (sito – password – scelta modalità di pagamento)
presenterà
oggettivi vantaggi di comodità e sicurezza.
All’inizio
del nuovo anno
scolastico
la segreteria
della scuola
registrerà
Vostro figlio /a nell’anagrafica della scuola e automaticamente nel sito
Amis.
Contestualmente Vi sarà data una CARD strettamente personale, già
completa
delle singole credenziali, per poter poi effettuare le operazioni di
ricarica;
le credenziali fornite potranno poi essere personalizzate direttamente
da voi.
Come avviene già per molteplici servizi acquistati “ on line ” Il
servizio
richiederà di volta in volta di identificarsi con le proprie credenziali
che, dopo
l’immediata autenticazione, vi permetteranno
di effettuare il
pagamento con
Le modalità che si desiderano utilizzare e naturalmente la cifra che
si
desidera caricare (importo minimo caricabile da casa 50,00 euro).
Immediatamente al primo passaggio della CARD sulla stazione di
ricarica
presente nella scuola (stazione “ on line ”, operazione obbligatoria
dopo
ogni ricarica), il credito sarà subito disponibile per l’acquisto del
singolo
pasto.
Naturalmente la ricarica della CARD potrà avvenire anche tutti i giorni
inserendo denaro contante (banconote o monete da 1,00 / 2,00 euro)
direttamente nella stazione di ricarica della scuola.
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IL BUONO PASTO CARTACEO NON SARA’ PIU’ DISPONIBILE
Nella pratica l’acquisto del pasto avverrà avvicinando la CARD personale –
dopo averla caricata “on line” o direttamente dalla stazione di ricarica – a
lettori “in rete” opportunamente distribuiti per comodità su ogni piano
dell’edificio scolastico. Al passaggio quotidiano della CARD il pasto sarà
automaticamente prenotato e il relativo costo verrà scalato direttamente
dalla CARD.
Nel caso in cui il valore residuo presente sulla CARD risulti insufficiente
(immediato avviso sonoro con lettura display sul singolo lettore “in rete”)
il pasto potrà comunque essere prenotato A CREDITO per DUE VOLTE
consecutive senza ulteriore addebito. Ma alla terza prenotazione (l’ultima
concessa) si pagherà successivamente una penale retroattiva prelevata
automaticamente dalla CARD all’atto della prima ricarica.
Le insegnanti di ogni classe, tramite computer, potranno accedere in
qualsiasi momento alle info riepilogative di giornata visualizzando coloro
che hanno regolarmente prenotato il pasto ovvero, coloro che sono “a
credito” o coloro che non hanno effettuato la prenotazione.
In caso di CARD dimenticata a casa (per questa ragione consigliamo di
lasciare la propria CARD sempre a scuola) resta facoltà delle insegnanti
prenotare istantaneamente il pasto del singolo loro alunno. In questo caso
il debito maturato sarà prelevato automaticamente dalla singola CARD
personale all’atto della prima operazione di prenotazione oppure all’atto
della prima ricarica della CARD.
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ADEMPIMENTI
Dal portale utilizzato per la ricarica della CARD sarà possibile effettuare tutte
le stampe relative alla proprie esigenze, comprese quelle relative alla
certificazione
dei buoni di cui ogni utente ha usufruito (dichiarazione dei redditi)

S.r.l.
P. Iva 02105990135
Lecco________________________________________

Con la presente si certifica che MARIO ROSSI ha usufruito del servizio
mensa
presso la Scuola Barolo di __________ come in seguito descritto.
Si rilascia la presente dichiarazione su richiesta del genitore Sig. PAOLO
ROSSI
e (codice fiscale XXXXXXX )per gli usi conformi alle normative vigenti.
Mese : Gennaio = numero …20…… per euro complessivi ……100…..
Mese: Febbraio = numero
21……. per euro complessivi…….105…
Distinti saluti.

AMIS S.r.l.

Riceverete comunicazione relativa alle credenziali e al link per poter
accedere al servizio
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