
COMUNE DI PINO TORINESE
Città Metropolitana di Torino

Tel. 011/811.72.62  fax. 011/811.73.69

Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali

  ISCRIZIONI  ALLA MENSA SCOLASTICA
Si informano le famiglie degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Pino Torinese che  dal 1 
Giugno al 1 Settembre 2022 sono aperte le ISCRIZIONI ON LINE al servizio di ristorazione
per l'anno scolastico 2022-2023, accedendo al portale Spazio Scuola tramite il link 
http://www.schoolesuite.it/default1/pinotlad e utlizzando le proprie credenziali SPID o 
CIE.
L’iscrizione da quest’anno è richiesta solo nei seguenti casi:
-  Utenti  nuovi,  cioè  che  nell’anno scolastico  2021/2022 non utilizzavano  il  servizio  della
mensa;
- Utenti che si iscrivono per il primo anno di ogni ciclo (primo anno Scuola dell’Infanzia,
primo anno Scuola primaria, primo anno Scuola secondaria di primo grado);
- Utenti che intendono usufruire di tariffe ridotte o su base del proprio ISEE (è necessario
possedere  al  momento  dell'iscrizione  la  dichiarazione  ISEE in  corso  di  validità)  o  perché
iscrivono due o più figli al servizio di ristorazione;
- Utenti che devono comunicare delle variazioni di dati rispetto all’anno precedente (es.
cambio di indirizzo).

Gli  utenti  che  nell’anno scolastico 2021/2022 hanno utilizzato la mensa, che non devono
comunicare modifiche dei propri dati, che non accedono a riduzioni su base ISEE o per più figli
iscritti, e che  nell’anno scolastico 2022/2023 frequenteranno:
- il secondo/terzo anno di scuola dell’Infanzia;
- il secondo/terzo/quarto/quinto anno di scuola Primaria;
- il secondo/terzo anno di scuola secondaria di Primo grado
NON DEVONO PIU’ ISCRIVERSI, ma verranno iscritti d’ufficio e verrà assegnata loro la fascia
massima. Le iscrizioni d’ufficio saranno visibili dai genitori sul portale solo dopo la chiusura
delle iscrizioni, che avverrà il 1 Settembre. 
Se si rientra in uno di questi casi, ma non si intende più usufruire del servizio della mensa per
l’anno  scolastico  2022-2023  si  chiede  gentilmente  di  avvisare  questo  ufficio  ai  seguenti
contatti: 011/8117333 oppure federica.romeo@comune.pinotorinese.to.it .

Si ricorda agli utenti che richiedono diete speciali che, sia in caso di nuova iscrizione sia in
caso di  iscrizione  d’ufficio,  è  necessario  compilare  il  modulo  apposito  scaricabile  al  link:
http://www.comune.pinotorinese.to.it/images/Modulistica_Online/Scuola/
MODULO_RICHIESTA_DIETE_PINO_TORINESE_2022_23.pdf oppure  dal  sito  delle
iscrizioni,  allegare  il  certificato  medico  e  inviare  tutto  alla  mail
protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it entro e non oltre il 2 settembre 2022.

Si ricorda che il sistema bloccherà automaticamente la possibilità di iscriversi agli utenti non in
regola con i pagamenti.

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Stefano Delfino
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