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Ai Genitori degli alunni 
 

SERVIZI   SCOLASTICI   A.S. 2022/2023 
 

MENSA SCOLASTICA  Il costo all’utente del singolo pasto per il servizio mensa è di € 4,10. I pasti 
verranno somministrati nei locali adibiti  al servizio. Il servizio di prenotazione dei pasti prevede che 
gli alunni risultino iscritti al servizio.  Pertanto, è necessario che i genitori provvedano 
all’iscrizione al servizio dei propri figli utilizzando l’apposito modulo nel sito web 
www2.eticasoluzioni.com/portogruaroportalegen (link attivo sul sito web del Comune 
www.comune.portogruaro.ve.it. ). Si ricorda che per gli alunni già iscritti in precedenza, è necessario dare 
conferma accedendo al sito sopra indicato, utilizzando le credenziali (codice utente e password) ricevute in 
sede di prima iscrizione, avendo cura di controllare i dati già inseriti nella scheda dell’alunno, in particolare, 
scuola, classe e sezione.  
  

 Il gestore del servizio é la ditta EURORISTORAZIONE SRL, che rimane a disposizione con 
uno sportello telefonico dedicato al 0421.237865.  Uno specifico sportello al pubblico sarà 
attivo nel mese di settembre nei seguenti gg.: 7, 12 e 14 settembre, dalle 14:30 alle 17:00;.   

La fornitura e l’addebito del costo del pasto avvengono automaticamente, salvo diversa 
comunicazione da parte del genitore entro le 09:00 del giorno di assenza dell’alunno, nelle modalità 
descritte nella nota riepilogativa pubblicata sul sito web del Comune.   

Il servizio é fruibile anche tramite una apposita Applicazione, da scaricare al seguente indirizzo: 
www.appnet-it.com/comunicapp;  

 Il pagamento del servizio si effettua anticipatamente in modalità elettronica sul sito web 
www2.eticasoluzioni.com/portogruaroportalegen mediante SDD bancario da attivare direttamente 
oppure mediante ricarica con carta di credito oppure presso le seguenti rivendite autorizzate :  

 
Bar Alloggi Villa,  
via Chiesa, 71 - Lugugnana 

Cartolibreria Soncin,  
via S. Pellico 14 - Portogruaro  

Bar Nostro,  
viale Isonzo 48 - Portogruaro 

 Rivendita 22  
viale Trieste 67 - Portogruaro 

Tabaccheria Summaga  
via Montecassino 6 - Summaga 

 Edicola Borgo San Gottardo,  
 B.go S.Gottardo 47 – Portogruaro 

Maxi Alimentari Summaga  
via Fornace - Pradipozzo 

 Edicola tabaccheria Chilò  
 via Veneto 9 – Portogruaro 

 I suddetti esercizi svolgono volontariamente il servizio per conto della ditta affidataria del servizio di 
mensa scolastica. La vendita viene effettuata mediante pagamento a mezzo POS, e prevede il rilascio della 
ricevuta.  

Per le eventuali detrazioni fiscali i genitori potranno ottenere una specifica dichiarazione 
delle spese sostenute direttamente dal sito www2.eticasoluzioni.com/portogruaroportalegen  

Le somme versate in eccedenza per ciascun alunno per l’a.s.2021/2022 verranno 
riaccreditate d’ufficio per il nuovo anno scolastico.  

Il rimborso delle somme versate in eccedenza è previsto solo in caso di cessazione della 
frequenza scolastica con mensa, su richiesta al seguente indirizzo: ufficioscuole.tv@euroristorazione.it;  

L’attivazione del servizio di somministrazione delle diete particolari derivanti da ragioni di salute, è 
subordinato alla trasmissione del relativo certificato medico all’Ufficio Istruzione; ugualmente, le diete 
derivanti da ragioni culturali  saranno attivate previa richiesta specifica all’Ufficio Istruzione. 
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Sito Internet http://www.comune.portogruaro.ve.it 
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TRASPORTO SCOLASTICO  Il servizio è attivato su quattro linee, due per il capoluogo, una per il bacino di 
Giussago/Lugugnana ed una per il bacino Mazzolada/Lison/Pradipozzo/Summaga; la tariffa unica per tutte le 
tipologie di frequenza scolastica, viene confermata ad € 200,00 ed è rateizzabile in due soluzioni: € 150,00 
entro il 30 settembre 2022 ed € 50,00 entro il 31 Gennaio 2023. I pagamenti si effettuano a mezzo bonifico 
sul seguente IBAN, indicando il codice alunno trasmesso a mezzo e-mail dalla ditta Euro Tours Srl. 

IT 93 S 03158 01600 CC1010129301 

Gli utenti che non avessero ad oggi regolarizzato l’iscrizione sono pregati di provvedere entro il 
30 settembre 2022. 

 

BUONO LIBRI 2022/2023  Dal 16 settembre al 17 ottobre sarà possibile presentare la domanda per la 
concessione del BUONO-LIBRI per un contributo ministeriale sull’acquisto dei testi scolastici per la scuola 
secondaria di 1° e di 2° grado. Ai fini dell’ammissibilità della domanda di contributo, i richiedenti 
dovranno risultare in possesso di un valore ISEE non superiore a  € 15.748,78. 

La domanda dovrà essere presentata direttamente alla Regione Veneto, con le modalità indicate nella pagina 
Internet della Regione: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb. Il link della pagina è 
disponibile anche sul sito del Comune. l’Ufficio Istruzione del Comune di Portogruaro (Tel.0421.277233) 
scuola@comune.portogruaro.ve.it è a disposizione per il supporto necessario.  
  

 f.to   La Dirigente f.f. dell’Area Amministrativa  
 avv. Cristiana Rigo 

 
 
 

  
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  A.S. 2022/2023 

 

Tipologia frequenza scolastica Costo Buono pasto  

SCUOLA DELL’INFANZIA € 4,10 

SCUOLA PRIMARIA € 4,10 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO € 4,10 

 

  
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  A.S. 2022/2023  

 

Tipologia frequenza scolastica Abbonamento  annuale  

SCUOLA DELL’INFANZIA € 200,00 

SCUOLA PRIMARIA € 200,00 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO € 200,00 
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