UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA
Comuni di: Issiglio, Val di Chy, Valchiusa

Via Provinciale, 10 - 10039 Val di Chy (Città Metropolitana di Torino)
Tel 0125 783141 - Fax 0125 783320 - e-mail: segreteria@unionevalchiusella.it pec: unionevalchiusella@pec.it
UFFICIO SCUOLA

Gentile famiglia,
Vi informiamo che per l’anno scolastico 2019-2020 la mensa della Scuola dell’Infanzia di Val di Chy
(ex Comune di Lugnacco) e della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Valchiusa (ex
Comune di Vico Canavese) è gestita dalla ditta G.M.I. Servizi S.r.l. di Quart (AO), mentre il servizio
di trasporto è affidato alla Ditta GTT ed alla Ditta Autonoleggio Efrem, quest’ultima con servizio
destinato esclusivamente ai Comuni di Traversella e Valchiusa.
Si comunica inoltre che il sistema di pagamento del servizio mensa e di rilevazione delle presenze
dei Vs. figli e, a partire dal presente anno scolastico, anche del servizio trasporto, è gestito tramite
un Portale Genitori, al quale potrete accedere per avere sempre aggiornata la situazione presenze
e pagamenti. Le presenze relative ai pasti verranno pertanto gestite autonomamente dalla
famiglia tramite Smartphone, Tablet, Pc o Telefono fisso con voce guida.
Al fine di spiegarvi le modalità di utilizzo del Portale è prevista una riunione il giorno mercoledì 11
settembre 2019 alle ore 18,30 presso la sede dell’Unione di Comuni Montani Valchiusella in Val di
Chy, Via Provinciale, 10.
Sarà comunque disponibile il manuale di utilizzo del sistema informatizzato presso il sito
dell’Unione, sul Portale Genitori o, in forma cartacea, presso l’Ufficio Scuola dell’Unione.
Il presente documento è redatto con lo scopo di fornire il link di riferimento del Portale Genitori ed i
codici personali per l’utilizzo. Si consiglia di conservare tali dati per tutto il corso del periodo
scolastico, tenendo comunque presente che sarà possibile all’occorrenza richiederli nuovamente
presso l’Ufficio Scuola.
Per qualsiasi chiarimento, Vi preghiamo di contattare l’Ufficio Scuola al n. 0125/783141 nella
giornata di mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle 17,30.
Di seguito vengono riportate le credenziali personali e le indicazioni per accedere al Portale.
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Codice Utente di BIANCO Samuele:
(Utenza di accesso per Portale genitori e ComunicAPP)

Codice Disdetta pasti:
(codice individuale da fornire per effettuare una disdetta del pasto)

ZZZZZ
ZZZZZZZZ

Numero disdetta telefonica cellulari:
(numero telefonico a pagamento secondo il proprio piano tariffario da
comporre per disdire il pasto, entro l’orario limite consentito. Una voce
guida condurrà l’utente nell’effettuazione della disdetta. Per maggiori
info si rimanda al MANUALE DI UTILIZZO)

02 94757505

Numero VERDE di disdetta telefonica da
telefonia fissa:
(numero telefonico non a pagamento da comporre da telefono fisso per
disdire il pasto, entro l’orario limite consentito. Una voce guida
condurrà l’utente nell’effettuazione della disdetta. Per maggiori info si
rimanda al MANUALE DI UTILIZZO)

Orario limite disdetta:
(Fascia oraria entro la quale è possibile effettuare una disdetta del
servizio di refezione. Per maggiori info si rimanda al MANUALE DI
UTILIZZO)

Password UNICA:
(Password per l’accesso al Portale Genitori e ComunicAPP - da
modificare obbligatoriamente al primo accesso)

800 662 452

Dalle ore 16:00 del giorno precendente
Alle ore 09:00 del giorno della disdetta
Password: ZZZZZZZZZZ

Comune da inserire su ComunicAPP:
(la ComunicAPP è l’applicazione per smartphone e tablet in dotazione al
vostro comune di appartenenza. Per maggiori info si rimanda al
MANUALE DI UTILIZZO)

Vico e Lugnacco

Il portale della comunicazione alle famiglie (Portale Genitori) è raggiungibile all’indirizzo web
https://www2.eticasoluzioni.com/vicoelugnaccoportalegen .
È importante conservare questi dati perché sono il riferimento per tutto il percorso scolastico
obbligatorio di vostro figlio.

ATTENZIONE: Per quanto concerne le indicazioni sull’utilizzo del sistema informatizzato, si rimanda al documento
MANUALE DI UTILIZZO. Copia del Manuale di Utilizzo del sistema potrà essere sempre scaricato dal link del portale
della comunicazione alle famiglie (Portale Genitori), di cui all’indirizzo web: http://www.unionevalchiusella.it/itit/servizi/studiare-c/servizi-scolastici-725-145-1-b720b95c063bde26b67024a44b21a566,

